
INVIATA PER COMPETENZA  

AL SETTORE_______________________  

PROT./INT  18528  DEL  11/09/2017 

 

 
 

 

 

Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 

****************************************** 

DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

AREA 1 - AFFARI GENERALI - 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N.   1762     DEL 11/09/2017 

Oggetto: :  DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICA SEMPLIFICATA PER 

L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ CEDAT 85 srl DEL SERVIZIO DI 

RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

CIG: Z5E1FCCC2D   

 

RISERVATO ALLA RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.L.gs. 

267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99 

N. liquidazione                               data                                                    Il Responsabile 

________________                ___________________                        

_______________________    

                                                                                  VISTO IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                               Dr. Sebastiano Luppino 

 



Il sottoscritto dirigente, attestando di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente e della normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di 

interessi in relazione all’oggetto dell’atto sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L.241/90; 

 

Premesso 

Che è esigenza di questa Amministrazione procedere all’acquisto del software per la 

resocontazione delle sedute del consiglio comunale da audio a trascritto, in tempo reale; 

  

Che l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 in combinato disposto con l’art. 32, comma 2^ del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i.,  prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita 

determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto, la sua 

forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono 

alla base;  

- Rilevato che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, 

trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi del 

quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 

spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 

l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza”;  
- Rilevato altresì, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016, prevede che 

le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto o per i lavori in amministrazione diretta anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

- Accertato che nel MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), sempre gestito 

da Consip, per conto del Ministero delle Economia e delle Finanze, esistono prodotti attinenti la 

fornitura di che trattasi; 

Considerato:  
- Che il ricorso al mercato elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e tali da 
garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di non 
discriminazione, di snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi 
di acquisto:  
- Che il ricorso al mercato elettronico Consip consente nell’immediato l'individuazione, a parità di 
qualità di prodotto, del soggetto che offre il bene al prezzo più basso; 
- Visto l'art. 36 – comma 6 del d.l.gs. n. 50/2016 e s.mi., ai sensi del quale il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, sul quale si può acquistare con 
Ordine di Acquisto Diretto (OdA), con Trattativa Diretta o con Richiesta di Offerta (RdO); 

Considerato che il nuovo regolamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera di C.C. 

n.81del 15.06.2017,  prevede l’approvazione del verbale della seduta precedente nella prima seduta 

utile successiva; 

Considerato che il personale in servizio presso l’Ufficio di Segreteria Generale, costituito da due 

unità di categoria C,  non è sufficiente per garantire questa tempistica;  

Preso atto che sul mercato esistono nuove tecnologie che garantiscono la trasformazione del parlato 

in testo; 

Contattata  l’azienda CEDAT 85 s.r.l. che ha dato dimostrazione pratica di una soluzione dalla 

stessa brevettata denominata MAGNETOFONO 2.0 che consente di avere una bozza di resoconto 



già al termine di ogni seduta; 

Esaminato il preventivo pervenuto in data 10.07.2017 con prot. n.36208; 

Vista la nota prot.37845 del 18/7/2017 con la quale l’azienda precisa che il canone mensile dà 

diritto a tutti gli aggiornamenti del software Magnetofono e che l’Azienda CEDAT85 srl, con sede a 

San Vito dei Normanni, ha comunque una sede operativa/tecnica a Palermo ed è quindi facilmente 

raggiungibile la sede del Comune di Alcamo per eventuale assistenza; 

Considerato che il costo annuo del servizio, come da preventivo allegato, se programmato per un 

triennio, ammonta ad €. 2.506,44 compreso IVA oltre ad €. 732,00 (una tantum) compreso IVA, per 

installazione; 

Preso atto che tale azienda è inserita nel programma del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

Dato atto: 

- che il fine che si intende perseguire è avere in tempo reale la  restituzione in formato word del 

parlato delle sedute di Consiglio Comunale;  
- Considerato che relativamente all'esigenza in argomento è stata condotta apposita indagine di 

mercato relativamente alle società iscritte sul MEPA per servizi similari a quello oggetto di 

affidamento; 

- Ritenuto di potere procedere all’affidamento del servizio in oggetto attraverso il Mercato 

Elettronico MEPA di Consip, tramite il portale “Acquistiinretepa.it”, attivando una procedura di 

Trattativa Diretta TDO rivolta ad un unico fornitore abilitato; 

Accertato: 
- che l'importo del servizio è di €.2.506,44, inclusa IVA al 22% pro anno, per la durata di anni tre, 
oltre ad €. 732,00 compreso IVA  (una tantum), per installazione; 

- Visto il CIG – Z5E1FCCC2D  rilasciato dall’ANAC; 

Vista la documentazione diritto che si allega al presente provvedimento ovvero  

- DURC –  INAIL  8069756 del 28.06.2017; 

- Iscrizione di Camera di Commercio prot. n. 1802 del 16.08.2017; 

- Dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 resa dalla CEDAT in data 04.09.2017; 

- Attestazione dell’Agenzia delle Entrate di Brindisi sul controllo delle dichiarazioni rese dalla 

CEDAT 85 srl ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.L.gs. del 18.04.2016, n. 50; 

- Certificato delle sanzioni amministrative (art. 31 D.P.R. 313/2002), della Procura della 

Repubblica di Trapani c/o il Tribunale di trapani del 05.09.2017, prot. n. 175/2017/R;  

- Visto il D.lgs. 267/2000; 

- Visto l’art. 107 T.U.E.L. che demanda al Dirigente la gestione delle risorse finanziarie, ivi 

compresi gli atti di impegno e liquidazione spese; 

     -     Vista la L.R. n. 48 /91 e s.m.i.; 

     -     Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e s.m.i; 

     -   Vista la deliberazione di G.M. n. 65/2017 di approvazione del patto di integrità di cui all’art. 

1, comma 17 della legge n. 190/2012 per rafforzare la strategia di prevenzione della corruzione in 

materia di affidamento ed esecuzione di contratti di appalto e di concessione di lavori, servizi e 

forniture; 

Vista la delibera consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/19;  

Vista la delibera di G.M. n. 214 del  10.07.2017 che approva il PEG 2017;  
- Visto il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
- Visto l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e ss.mm.ii.;  

- Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;  
- Visti il d.l 52/2012 e il d.l. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione;  



 
Visto l’art.31 del D.lgs. n.50/2016 secondo cui “Per ogni singola procedura per l'affidamento di un 

appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni 

singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.”;  

Attesa la necessità di provvedere ad individuare il Responsabile del Procedimento per l’affidamento 

del servizio di cui al presente provvedimento; 

Viste le linee guida n. 3/2016 dell’ANAC e dato atto che il dipendente Giuseppe Regina, inquadrato 

nella categoria D, e con anzianità di servizio in ruolo superiore a 5 anni è in possesso di laurea, e 

possiede le competenze e la professionalità adeguata per svolgere tale ruolo, in un appalto sotto 

soglia; 

 

DETERMINA 

 

- Di individuare e nominare il Dr. Giuseppe Regina – Istruttore Direttore Amministrativo, Cat. 

D., per le funzioni di responsabile unico del procedimento RUP, relative all’affidamento del 

servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio Comunale; 

 

- per i motivi su riportati, di procedere alla formalizzazione della trattativa diretta TDO di 

affidamento del servizio di che trattasi attraverso il MEPA, alla ditta CEDAT 85 s.r.l. con sede in 

S.Vito dei Normanni (BR) Piazza Giosuè Carducci 28 - partita IVA 01322700749; 
- di procedere, a seguito dell'approvazione della presente determinazione, all'invio al fornitore, 
come sopra individuato della richiesta di offerta per il servizio in oggetto, per il tramite della 
piattaforma telematica del Mercato Elettronico della P.A., all'indirizzo di rete 
www.acquistiinretepa.it ;  
- Dato atto che i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, vengono verificati da Consip, in 

fase di abilitazione del fornitore e successivamente con cadenza semestrale; 
 

- Dare atto che la spesa complessiva è pari ad € 6.763,38 al netto dell’IVA; 
 

1) Richiedere al responsabile del servizio finanziario  lo storno dei seguenti capitoli: 

-  dal cap. 112120 denominato “Spesa per acquisto beni di consumo per il servizio Organi 

Istituzionali” classificazione 01.01.1.103 codice transazione elementare 1.03.01.02, - €. 732,00 IVA 

inclusa bilancio anno 2017, al cap.112130/19 + €. 732,00, IVA inclusa, bilancio anno 2017; 

-  dal Cap. 112130 denominato “Spesa per prestazione di servizio per gli Organi Istituzionali” 

classificazione 01.01.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.99, - €. 2.000,00, IVA inclusa, 

bilancio anno 2018, al cap.112130/19 + €.2.000,00, IVA inclusa, bilancio anno 2018; 

-  dal Cap. 112120 denominato “Spesa per acquisto beni di consumo per il servizio Organi 

Istituzionali” classificazione 01.01.1.103 codice transazione elementare 1.03.01.02, - €. 506,44, IVA  

inclusa, bilancio anno 2018 al cap.112130/19 + €.506,44, IVA inclusa, bilancio anno 2018; 

-  dal Cap. 112130 denominato “Spesa per prestazione di servizio per gli Organi Istituzionali” 

classificazione  01.01.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.99, - €. 2.000,00  IVA  inclusa, 

bilancio anno 2019, al cap.112130/19 +  €. 2.000,00,  IVA  inclusa, bilancio anno 2019; 

-  dal Cap. 112120 denominato “Spesa per acquisto beni di consumo per il servizio Organi 

Istituzionali” classificazione 01.01.1.103 codice transazione elementare 1.03.01.02, - €. 506,44,  

IVA  inclusa, bilancio anno 2019 al cap.112130/19 + €.506,44, IVA inclusa, bilancio anno 2019; 

2) di impegnare la somma di €. 732,00 IVA inclusa al Cap.112130/19 denominato “Servizi 

informatici e telecomunicazioni per gli Organi Istituzionali” classificazione 01.01.1.103 transazione 

elementare 1.03.02.19.004,  del bilancio 2017; 

http://www.acquistiinretepa.it/


3) di impegnare la somma di €. 2.506,44  IVA inclusa al Cap.112130/19 denominato “Servizi 

informatici e telecomunicazioni per gli Organi Istituzionali” classificazione 01.01.1.103 transazione 

elementare 1.03.02.19.004,  del bilancio 2018; 

4) di impegnare la somma di €. 2.506,44  IVA inclusa al Cap.112130/19 denominato “Servizi 

informatici e telecomunicazioni per gli Organi Istituzionali” classificazione 01.01.1.103 transazione 

elementare 1.03.02.19.004,  del bilancio 2019; 

5) di impegnare la somma di €. 2.506,44  IVA inclusa al Cap.112130/19 denominato “Servizi 

informatici e telecomunicazioni per gli Organi Istituzionali” classificazione 01.01.1.103 transazione 

elementare 1.03.02.19.004,  del bilancio 2020; 

6) Mandare al settore Servizi Finanziari per l’attestazione di regolarità contabile e di copertura 

finanziaria; 

7) Dare atto che la superiore spesa è esigibile per €.732,00 IVA inclusa nell’anno 2017, per 

€.2.506,44 IVA inclusa nell’anno 2018, per €.2.506,44 IVA inclusa nell’anno 2019, per €.2.506,44  

IVA inclusa  nell’anno 2020; 

8) Di attestare la compatibilità monetaria della presente spesa con gli stanziamenti del bilancio 

di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 TUEL; 

9) Stabilire che il pagamento avverrà, dietro presentazione di regolari fatture,  con liquidazione 

semestrale posticipata, tranne che per la somma di €.732.00 relativa all’installazione che dovrà 

essere liquidata nell’anno in corso, previa verifica sulla regolare prestazione del servizio .  

Le fatture dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla loro protocollazione. 

 

 

IL RUP          IL DIRIGENTE DIREZIONE2 

Per accettazione        F.to Avv. Giovanna Mistretta 

F.to Dr.Giuseppe Regina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.L.gs. n. 267/2000) 

Alcamo li  

                                                                                       IL RAGIONIERE GENERALE  

                                                                                                        - Dr. Sebastiano Luppino - 

 

 

============================================================ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 12/09/2017 

all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

 F.to Artale Alessandra                 F.to  Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 12/09/2017 

 
 

 

======================================================================= 

 

N. Reg. pubbl. 3512 


