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OGGETTO: Servizio di stenotipia, registrazione audio e trascrizione integrali 
delle sedute Consiliari (2015-2016-2017). Determina a contrarre. CIG: 
Z411687E7E. 
 
 
Il Dirigente Dott. Anna Lecora. 
 
Il funzionario istruttore: Costantino Bova. 
 
 
 
 
 



 
Determinazione di pagine: 
 
Numero degli allegati: specificati all’interno. 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE: 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.  65 del 30.6.2015, 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione del 
Comune 2015 - 2017; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 406del 2.7.2015 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
del Comune di Torre Del Greco 2015 – 2017 nonché il Piano degli obiettivi; 

CONSIDERATO CHE il Comune di Torre Del Greco si avvale da tempo di un 
servizio di trascrizione degli interventi svolti nel corso delle sedute del 
Consiglio comunale, mediante stenotipia, consistente nella redazione in 
tempo reale dei verbali delle sedute, ormai in fase di scadenza; 

DATO ATTO CHE è stato verificato che, per tipologia di servizio di cui 
all'oggetto, allo stato attuale non sono attive convenzioni stipulate dalla 
Consip ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23.12.1999 n° 488 e 
successive modifiche e integrazioni, né dalla centrale di committenza 
regionale; 

RILEVATO CHE al fine di garantire la continuità del servizio, a supporto del 
regolare funzionamento del Consiglio Comunale, occorre pertanto necessario 
avviare una procedura di acquisto in economia ai sensi dell’ex art. 125, 
comma 11 del D. Lgs.n. 163/2006 e del Regolamento comunale di contabilità 
(art. 24, comma 2 lett. o) del servizio di trascrizione integrale dei verbali 
consiliari; 

DATO ATTO CHE: 

- per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l’art. 1 c. 450 
della legge 296/2006 (così come modificato dall' art. 7, comma 2, legge n. 94 
del 2012) prevede che tutte le Amministrazioni Statali centrali e periferiche 



sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ovvero al mercato elettronico realizzato dalle centrali di 
committenza di riferimento di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207; 
 
- il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti 
possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: 

a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno 
del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di 
offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia; 

RILEVATO CHE i servizi di cui trattasi sono presenti tra le categorie 
merceologiche attivate sul ME.PA. all’interno del metaprodotto “Servizio di 
digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti" e che pertanto 
l’Amministrazione è tenuta ad acquistarli ricorrendo a tale strumento di 
acquisto sulla base delle norme sopra richiamate trattandosi di fornitura il cui 
importo complessivo è inferiore alla soglia comunitaria;  
 
RITENUTO: 

- di individuare quale strumento più idoneo per la procedura d’acquisto da 
attivare, la Richiesta di Offerta (R.D.O.) da esperire sul mercato elettronico 
delle Pubbliche Amministrazioni, con il criterio del prezzo più basso e 
secondo la procedura di acquisto in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 
del D. Lgs. N. 163/2006 e dal vigente Regolamento comunale; 

- pertanto possibile procedere alla pubblicazione sul ME.PA. della RDO con 
oggetto "Servizio di trascrizione integrale delle sedute del consiglio 
comunale", aperta agli operatori economici presenti sul ME.PA. per la 
specifica categoria merceologica "Servizio di digitalizzazione e 
dematerializzazione dei documenti" e di approvare quindi il seguente 
documento di gara parte integrante del presente atto e che sarà allegato alla 
RdO: "Condizioni particolari di RdO e capitolato speciale d’appalto"; 

RITENUTO pertanto necessario: 



- approvare il capitolato di gara parte integrante del presente atto e che sarà 
allegato alla RDO: "Condizioni particolari di RdO e di capitolato speciale 
d’appalto "; 

- approvare lo schema di lettera di invito e gli atti utili all’espletamento della 
procedura in oggetto (Allegati A, B, C,); 

-  impegnare la spesa necessaria di euro 14.6.88,80 (IVA compresa) sugli 
esercizi 2015, 2016 e 2017 al capitolo 10101031772 " Informatizzazione 
riunioni Consiglio Comunale ”del Bilancio; 

DATO ATTO CHE: 

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 legge 136/2010 il 
codice che identifica il servizio è: CIG Z411687E7E; 
 
- ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene 
trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con 
l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

- del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267/2000; 

VISTO lo Statuto del Comune di Torre Del Greco; 

- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

- il Regolamento di Contabilità; 

D E T E R M I N A 
 
1. di avviare una procedura di acquisto in economia mediante Richiesta di 
Offerta (R.d.O.) su M.E.P.A., per il servizio di trascrizione integrale dei verbali 
consiliari per il 2015-2016-2017 (n.43 sedute), specificando che trattasi di un 
acquisto di servizio per un importo complessivo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. N. 163/2006 e art. 24, 
comma 2 lett. a) del Regolamento comunale di contabilità da aggiudicare con 
il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. N. 163/2006, 
determinando la base di gara  in euro 12.040,00. (IVA esclusa); 
 



2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, la documentazione da allegare alla RDO composta da 
"Condizioni particolari di RDO e di capitolato speciale d’appalto "; 

3. di approvare lo schema di lettera di invito e gli atti utili all’espletamento 
della procedura in oggetto (Allegati A, B, C,); 

4. di imputare la spesa complessiva di euro 14.688,80 (IVA compresa) sul cap. 
10101031772 " Informatizzazione riunioni Consiglio Comunale” del bilancio 
così in dettaglio: (2015 - € 1708,00; 2016 - € 6.490,40; 2017 - € 6.490,40). 

5. di dare atto che per il presente appalto non sono previsti oneri per la 
sicurezza derivanti da interferenze.                                                                   
     
        Il coordinatore amm.vo                                          Il 
Dirigente 
             Costantino Bova                                           Dott. Anna 
Lecora 
 
 
All. richiamati nel dispositivo. 
 
 

 
 

Determinazione n.____________________  del ____________________________ 
 
 
 

 
 

La presente determinazione è divenuta esecutiva il _______________ a seguito 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile e del visto attestante la copertura 
finanziaria (art.art.147/bis, comma 1°, del T.U. E.L. n°267/2000, come inserito dall’art.3 
della legge n.213/2012.) 
 
         Il Ragioniere Capo 
                                                                                                   
                                                                                                   _________________________ 

 
 
 



VISTO NEGATO – Motivazioni______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 
                    Il Ragioniere Capo 
 
                                                                         ______________________ 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a partire dal ____________________ al __________________ come 
prescritto dall’art. 124 comma 1° T.U. legge ordinamento EE.LL approvato con Dlgs. 
18.8.2000 n°267, senza reclami. 
 
 
Torre del Greco, ___________________ 
    
 
 
       Il Segretario Generale o suo delegato 
         
       __________________________________________ 
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