Comune di

Collesalvetti
P R O VI N C I A D I L I VO R N O
PROGRAMMA MAB UNESCO
Comune appartenente alla Riserva
della Biosfera
“ S E LV E C O S T I E R E D I T O S C A N A ”

ORIGINALE
Registro Generale nr. 771
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizi Generali
N. 226 DEL 12-12-2018
Ufficio: > SERVIZI GENERALI > SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI E STAFF SINDACO

Oggetto:
35-Servizio di trascrizione delle sedute consiliari. Determinazione a contrattare ai sensi dell'art.
192 del D.Lgs.n.267/2000 e dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016: Aggiudicazione
alla ditta COVEL GROUP SRL p.iva 01763990767. CIG Z4E2628604
La sottoscritta rag. Donatella Donati, Responsabile dei Servizi Economico Finanziari nominata con il
Decreto del Sindaco n. 14 del 29.12.2016, in sostituzione della Rag. Francesca Gagliardi,
Responsabile dei Servizi Generali nominata con decreto del Sindaco n. 10 del 29/09/2017
temporaneamente assente, autorizzata alla sostituzione in virtù del decreto sindacale n. 1 del
21/01/2017, la quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n.
241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012:
-

Visti l’art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e l’art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata
l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni dirigenziali;
Visti gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visti gli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 25 e 27 del vigente Regolamento di
contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 20.12.2017 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione finanziario armonizzato 2018-2020. Approvazione”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 16.01.2018 di approvazione del PEG
2018/2020 Parte contabile;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 12.04.2018 di approvazione del PEG
2018/2020;
il D.lgs.n.50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”;
il vigente Regolamento comunale sui contratti approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 46 del 21.04.2009;
il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
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-

-

il D.P.R. n 62/2013, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17.12.2013;
il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020”,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.11 del 30.01.2018;
Premesso che

1.

con determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 614 del 16.10.2018 è stata avviata la
procedura per l’affidamento del servizio di trascrizione delle sedute consiliari per il periodo 20182020 ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, previa pubblicazione di avviso
esplorativo propedeutico all’individuazione degli operatori economici da invitare tutti successivamente
alla presentazione dell’offerta economica sul portale START alle condizioni previste dal capitolato
speciale di appalto per un importo a base di gara di € 3.465,00 oltre € 762,30 di iva al 22% per un totale
di € 4.227,30 nel rispetto del principio di rotazione come previsto nel punto 3.6 delle Linee Guida
ANAC n. 4 “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate con Deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 in quanto non è stata
operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
2. l’avviso, Prot. n. 19952 del 17.10.2018, è stato pubblicato dal 17.10.2018 all’Albo Pretorio on line
ed inoltre sul profilo di Committente e sul sito della Regione Toscana, con data di scadenza per la
presentazione delle manifestazioni di interesse fissata al 02.11.2018 ore 12,30;
3. Entro il termine previsto per la manifestazione di interesse sono prevenute le seguenti domande:

CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA SNC

05/11/2018 Prot. n.20427

p.iva
01783820598

I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL SRL

30/10/2018 Prot.n.20759 -

p.iva
01661740678

COPISTERIA SASSARO - STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA SRL 30/10/2018 Prot. n.20748 COVEL GROUP SRL

30/10/2018 Prot. n.20746 -

STENOTYPE EMILIA S.R.L.

29/10/2018 Prot. n.20663 -

p.iva
04716540267
p.iva
01763990767
p.iva
03147140366

4. In data 09.11.2018 si è provveduto ad invitare le ditte come sopra individuate a presentare la loro
offerta entro il 16.11.2018 sul portale Start;
5.

entro il termine di scadenza hanno presentato offerta le seguenti ditte offrendo i ribassi indicati:

3,00000 %.

CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA SNC
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0,05714%

I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL SRL

COPISTERIA SASSARO - STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA SRL
COVEL GROUP SRL
STENOTYPE EMILIA S.R.L.

3.463,02

NON PARTECIPATO
20,02886 %.

2.771,00

18%

2.841,30

6. l’offerta più vantaggiosa è risultata essere quella della ditta Covel Group s.r.l. con sede in via
Pienza, 78 Potenza (Pz) p.iva 01763990767 che ha offerto un ribasso del 20,03% per un
corrispettivo di € 2.771,00 oltre € 609,62 di iva al 22% per un totale di € 3.380,62;
7.

le somme necessarie risultano già prenotate sul bilancio 2018-2020 sul cap. 20/1 con impegno
provvisorio n. 29 del 17.10.2018 assunto con determinazione del responsabile dei Servizi Generali
n. 614 del 16.10.2018;

8. si rende pertanto necessario affidare il servizio di trascrizione alla ditta come sopra individuata e
alle condizioni previste nel capitolato speciale d’appalto, approvato con determinazione n. 614 del
16.10.2018;
9. che tale affidamento risulta necessario e indispensabile per garantire la continuità dei servizio
connesso con le funzioni fondamentali , come previsto dall’art. 183 co. 6 lett. A) del TUEL
267/2000, ascrivibile al funzione “organizzazione generale dell'amministrazione, gestione
finanziaria e contabile e controllo”
10. il codice identificativo della gara (CIG) assegnato dall’ Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici
è
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?cod
DettaglioCarnet=39151006 Z4E2628604;
11. in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs.n. 50/2016 e come disciplinato nel
punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” approvate con Deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018,
si è proceduto ad effettuare il controllo sulla regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC
(Numero Protocollo INAIL_13669823 Data richiesta 30/10/2018 Scadenza validità 27/02/2019) e la
consultazione del casellario ANAC è risultata negativa;
12. Ritenuto che l’istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis
del d.lgs.n. 267/2000;
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DETERMINA
1. Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata;

cap. 20/1

CUP (eventuale)
+ CIG

Centro di Costo

Anno esigibilità

(codice meccanografico e
capitolo - in caso di subimpegno
indicare l'impegno di riferimento)
+
Importo

Beneficiario
(Denominazione,
CF/PI, codice
beneficiario)

2. Affidare alla ditta Covel Group s.r.l. con sede in via Pienza, 78 Potenza (Pz) p.iva
01763990767 il servizio di trascrizione delle sedute consiliari per il periodo dicembre 2018dicembre 2020 ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016 per un importo di €
2.771,00 oltre € 609,62 di iva al 22% per un totale di € 3.380,62, già prenotata con
determinazione n. 614 del 16.10.2018 imputando la spesa come segue

Covel Group s.r.l.

codice di bilancio

2018

01.01-1.03.02.01.001

2/1

p.iva 01763990767

Z4E2628604

codice beneficiario :N.P

€ 307,32
cap. 20/1
codice di bilancio

Covel Group s.r.l.

2019

2/1

01.01-1.03.02.01.001

p.iva 01763990767

Z4E2628604

codice beneficiario :N.P

€ 1.536,65
cap. 20/1

Covel Group s.r.l.

codice di bilancio

2020

01.01-1.03.02.01.001

2/1

p.iva 01763990767

Z4E2628604

codice beneficiario :N.P

€ 1.536,65

3. Di ridurre le prenotazioni effettuate con determinazione n. 614 del 16.10.2018 come segue:

PRENOTATO

2018

2019

2020

€ 384,30

€ 1.921,50

€ 1.921,50
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DA RIDURRE

- €. 76,98

- € 384,85

- € 384,85

E rendere tali economie di nuovo disponibili sul capitolo 20/1, nelle annualità di competenza;
4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione derivante dal presente atto, secondo il principio della
competenza finanziaria potenziata, avverrà, secondo quanto impegnato in competenza, entro il 31
dicembre 2018, 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 ;
5.Di dare atto che ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell’art. 183
del D. Lgs.n. 267/2000, i pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il
programma dei pagamenti di cui ai relativi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e
con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
6.di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.n.50/2016 il contratto sarà stipulato
mediante scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio, anche a mezzo
telefax o strumenti informativi o telematici;
7.di dare atto che il soggetto aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme previste nel Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Collesalvetti approvato con deliberazione G.C. n. 142
del 17.12.2013 pubblicata sul sito istituzionale dell’ente nella sez. Amministrazione Trasparente;
8.di aver acquisito, nelle forme di cui all’art.45 del D.P.R. n. 445/2000, autodichiarazione sottoscritta
dal soggetto proponente/appaltatore circa l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado,
o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con le
posizioni organizzative dell’ente ed i dipendenti dei Servizi dell'Ente che possano avere un qualsiasi
ruolo gestionale, si esso decisorio, o meramente valutativo-istruttorio, sull’offerta contrattuale
presentata ;
9.di avere acquisito, nelle forme di cui all’art.45 del DPR 445/2000, autodichiarazione sottoscritta dal
soggetto proponente/appaltatore circa il non aver concluso e non concludere contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito e di non attribuire incarichi a ex dipendenti o
ai soggetti indicati all’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (attuativo della legge n. 190/2012), che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell’impresa da me
rappresentata, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, nel rispetto del divieto posto
dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n.
190/2012);
10.di dare atto del rispetto della misura B.1.3.6.A. della Scheda n.9 dell’Allegato 2 A al Programma
triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta
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Comunale n. 11 del 30.01.2018, in quanto sono stati invitati tutti coloro che hanno presentato
manifestazione di interesse;
11.di comunicare al beneficiario ai sensi dell’art. 191, 1 comma del d.lgs.n. 267/2000, il presente atto
in particolare per l’emissione della fattura elettronica, i seguenti dati:
il Codice Univoco Ufficio dei Servizi Generali YRKMHH;
Il codice identificativo di gara (CIG) Z4E2628604 ;
l’impegno di spesa assunto con il predetto atto;
13. di dare atto che la presente spesa soggiace alle regole dello Split payment di cui all'art. 1 comma
629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190;
14. Stante l’esiguità dell’importo di esonerare gli operatori dalla presentazione della cauzione
provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D.Lgs.n.50/2016;
15. di dare atto che la fattura verrà liquidata e pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte
della stazione appaltante, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione della
fornitura e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;
16. di dare atto che l’appaltatore è assoggettato al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dall’art.3 della legge n.136/2010;
17. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è la Rag. Francesca Gagliardi che attesta
di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell’art.6 bis della l.n.
241/1990;
18. di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1 co. 32 L. 190/2012 e di cui all’art. 23
D.lgs. n. 33/2013;
19. di attestare che il presente atto viene emesso nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000;
20. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana, ai
sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010, entro 30 gg.
21. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni dei Servizi
Generali, nonché la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle
scritture contabili.
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Il Responsabile del Servizio
Donati Donatella
33-Servizio di trascrizione delle sedute consiliari N.

805 del 12-12-2018 a Competenza

CIG Z4E2628604

Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

Capitolo
Causale

Importo

20 Articolo
1 CONSIGLIO COM/LE-COMMISSIONI COMUNALI - Gettoni
33-Servizio di trascrizione delle sedute consiliari. Determinazione a contrattare ai sensi dell'art.
192 del D.Lgs.n.267/2000 e dell'art.32, comma 2, D.Lgs. n.50/2016 : Aggiudicazione alla ditta
COVEL GROUP SRL P.I. 01763990767
2018
€.
307,32

Importo

2019

€.

Importo

2020

€.

Beneficiario

1004661

1.536,65
1.536,65
COVEL GROUP SRL

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile Favorevole attestante la
copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 e attesta l’avvenuta registrazione dell’impegno di spesa come sopra riportato.
Collesalvetti, lì 12-12-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Donati Donatella

Pubblicazione
Copia della presente è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line dell’ Ente, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi, dal 20-03-2019 al 04-04-2019.
Collesalvetti, 20-03-2019

L’Incaricato della pubblicazione
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