Determina n. 0000183/2019 del 28/01/2019

CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
SERVIZIO “OO. II.”
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Reg.

Gen.

n.

Determinazione Dirigenziale

n. 7

del
del 24 Gennaio 2019

OGGETTO: Affidamento servizio riprese televisive, supporto audio, sbobinatura e trascrizione
testi interventi sedute di Consiglio comunale. Impegno spesa. Periodo 01 Gennaio 2019 - 31
dicembre 2019. CIG: Z6526D8D1A.
IL DIRIGENTE AD INTERIM SERVIZIO OO. II.

RILEVATO CHE:
- per ogni seduta del Consiglio comunale, presso la sala consiliare di Palazzo Celestini, si
provvede, tra l’altro, alla registrazione video ed audio, alla successiva sbobinatura e trascrizione degli
interventi, oltre a trasmetterle in streaming, al fine di permettere la pubblicità delle stesse,
conformemente a quanto previsto dallo Statuto comunale e Regolamento consiliare;
- detto servizio risulta scaduto il 31 dicembre 2018 e, pertanto, necessità provvedere ad affidare a
soggetto esterno all’Ente i servizi di cui sopra, stante la mancanza di attrezzature idonee allo scopo e
personale dipendente specializzato;
- con la ditta Spinelli Armando, con sede legale in San Severo, è stato concordato il compenso
annuale di € 9.368,85 oltre IVA al 22% per € 2.061,15 e quindi per complessivi €11.430,00, per
l’espletamento del servizio de quo, relativamente al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, giusta
prot. n. 25137/I del 17.12.2018;
- la citata ditta ha già garantito il servizio di cui sopra, con diligenza e professionalità e che ha
richiesto lo stesso compenso corrispostigli l’anno precedente;
- il preventivo-offerta comprende i seguenti servizi: revisione ed ottimizzazione dell’impianto
audio esistente nella sala consiliare; sbobinatura dei supporti audio e trascrizione dei testi delle sedute
consiliari; rilegatura dei verbali in duplice copia; gestione dell’impianto audio per illimitate
sedute/anno; registrazione video per illimitate sedute/anno di Consiglio comunale; registrazione audio
per illimitate sedute/anno di Consiglio comunale; preparazione file per la trasmissione in streaming;
diretta streaming per illimitate sedute/anno di Consiglio comunale; titolazione, monitoraggio e
produzione post-video dei Consigli comunali ed altre iniziative per illimitate sedute/anno di Consiglio
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comunale per immissione online; assistenza alle apparecchiature di ripresa e all’impianto audio e
manutenzione ed assistenza per l’intero anno;
- il corrispettivo concordato è congruo rispetto al servizio da espletare;
- è stata accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta,
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati è stato
prorogato al 28.02.2019;
- ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della l. n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della l. 27
dicembre 2006, n. 296, che non risultano convenzioni presenti nella piattaforma CONSIP;
- è possibile procedere direttamente mediante M.E.P.A., in cui il servizio da fornire è presente;
- pertanto, essendo riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lettera a), dell’art. 36 del D.
L.vo n. 50/2016, è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
- il servizio di cui al presente provvedimento non richiede l’indicazione del Codice Unico di
Progetto (CUP);
- al fine delle disposizioni normative sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 si è
provveduto ad acquisire, per l’affidamento summenzionato il seguente CIG: Z6526D8D1A;
RICHIAMATO l’art 32, comma 2,del D. L.vo n. 50 del 18/04/2016, recante: “Codice dei
Contratti Pubblici”, che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art 36, comma 2, lett. a), del citato D. L.vo n. 50/2016 che consente l’affidamento
diretto per le procedure negoziate sotto soglia, stabilendo l’affidamento diretto per i contratti aventi un
importo inferiore ad € 40.000,00;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 30/04/2018, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione Strategica e
Sezione Operativa 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 26/09/2018, esecutiva ai sensi di legge,
di esame e approvazione del P.E.G. - piano esecutivo di gestione e piano della performance 2018/2020;
ATTESO CHE con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in G.U.
n.292 del 17.12.2018è stato differito al 28 Febbraio 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di
previsione degli Enti Locali;
DATO ATTO CHE nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione pluriennale
2019/2021 si applica il regime di esercizio provvisorio ex art. 163 del TUEL d.lgs. 267/2000;
RICHIAMATO l’articolo 163, del D. L.vo n. 267/2000;
VERIFICATO, in ordine al dettato di cui all’art. 163 D. Lgs. n. 267/2000 c. 3 e c.5 in materia
di esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi;
PRESO ATTO, altresì, dell’insussistenza in capo al responsabile del procedimento delle cause
di conflitto di interesse e delle cause di incompatibilità previste dal Codice di Comportamento adottato
dal Comune di San Severo;
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VISTO l’art. 192, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, con cui si dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
d) forma del contratto;
e che si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;
VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 42; 48, 97 e 107;
RITENUTO, per quanto sopra esposto ed illustrato e considerato che il valore del contratto di
cui alla presente è inferiore ad € 40.000,00, provvedere ad affidare alla Ditta Spinelli Armando, con
sede legale in San Severo, è stato concordato il compenso annuale di € 9.368,85 oltre IVA al 22% per €
2.061,15 e quindi per complessivi €11.430,00, per l’espletamento del servizio de quo, relativamente al
periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, giusta prot. n. 25137/I del 17.12.2018;
VISTO il Decreto sindacale n. 4 del 11/01/2018, di conferimento allo scrivente dell’incarico di
Dirigente ad interim dell’Area OO. II.;
DETERMINA
Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto e qui richiamate anche ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 241/90, costituendone motivazione;
Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 50/2016, alla Ditta Spinelli Armando,
con sede legale in San Severo, il servizio riprese televisive, supporto audio, sbobinatura e trascrizione
testi interventi, meglio specificato in premessa, per il corrispettivo di €. 11.430,00, compresa IVA al
22%, relativamente al periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2018;
Di dare atto che il C.I.G. rilasciato dall’A.N.AC. di cui alla presente è: Z6526D8D1A;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 la somma di €. 11.430,00, per il servizio
riprese di cui sopra, con imputazione della spesa al cap. 242 “Spese per svolgimento funzioni di C. C.”
del predisponendo bilancio di previsione 2019/2021 – esigibilità 2019, per il periodo 01 gennaio 201931 dicembre 2019 (esercizio provvisorio);
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
Di dare atto del rispetto dell’art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” (articolo così
sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) del D. Lgs. n.
267/2000, tenuto conto che la spesa non risulta frazionabile;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il dott.
Giuseppe Longo Dirigente ad Interim Servizio OO. II.;
Di indicare, per la conclusione dell’affidamento, ai sensi dell’art. 192 del D. L.vo n. 267/2000, i
seguenti elementi:
a) Finalità da perseguire: garantire il regolare svolgimento dei Consigli comunali;
b)Oggetto del contratto: servizio di ripresa televisiva e servizi connessi;
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c) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. L.vo n.
50/2016;
d) Forma del contratto: lettera commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. L.vo n. 50/2016;
Di precisare che la liquidazione delle spese attinenti i servizi e forniture oggetto del presente
provvedimento avverrà a conclusione delle prestazioni, con separato atto dirigenziale, dietro
presentazione di regolari fatture e previ accertamenti di legge;
Di demandare al servizio ragioneria l’accertamento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183,
comma 8, del D. L.vo n. 267/2000, dando atto che il conseguente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa;
Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D. L.vo n. 33/2013;
Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 124, comma 1 ed art.
10,comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi ed
inserita in “Amministrazione Trasparente” – Sezione “Bandi di Gara e Contratti”.

Il Dirigente ad interim Servizio OO. II.
f.to Dott. Giuseppe Longo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

242

PARERE NON FAVOREVOLE, per………………………..;

Descrizione

Spese per svolgimento funzioni di C. C.

Intervento

Miss/Progr.

PdC finanziario

Centro di costo 11.430,00

Compet.
Econ.

Spesa
ricorr.

SIOPE

CIG

Z6526D8D1A

non

CUP

Creditore
Causale

Servizi e forniture per svolgimento sedute Consiglio comunale. Anno 2019

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Importo

Imp./Pren. n.

Importo

Imp./Pren. n.

Importo
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Ing. Francesco Rizzitelli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. L.vo n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000:
Impegno

Data

Importo
€ 11.430,00

Cap./Art.
242

Esercizio
2019

Il Dirigente Servizio Contabilità
f.to Ing. Francesco Rizzitelli

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.
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