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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 
________________________________________________________________________________ 

 
SETTORE AFFARI GENERALI 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 
N. 548 DEL 20-11-2017 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI FAGNANO OLONA PER ANNI 3 
(PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2020). DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE 
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI, LETTERA INVITO E ELENCO DITTE  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SETTORE AFFARI 
GENERALI; 
 
PREMESSO: 

- che al 31.12.2017 scadrà il contratto con la ditta Copisteria Varesina di Granata Roberta, 
Via Vaccaro n. 240 Potenza -  scrittura privata non autenticata mediante sottoscrizione del 
foglio patti e condizioni in data 24.02.2015 (prot. com.le n. 3366 del 24.02.2015) – per il 
servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute del Consiglio comunale, contratto di 
durata triennale (2015 – 2017); 

- che la Giunta comunale con Deliberazione n. 172 del 30.10.2017 avente ad oggetto 
“Servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale – Triennio 
2018 – 2020 – Atto di indirizzo” ha dato mandato al Responsabile del Settore Affari 

generali perché proceda con tutti gli atti conseguenti e necessari per garantire per il prossimo 
triennio 2018-2020 il servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute consiliari; 

 

PRESO ATTO : 

- che gli enti locali, ai sensi dell‘art. 26 comma 3 della legge n.488/1999, comma 449, L.27 

dicembre 2006 n.296, hanno la facoltà di aderire alle convenzioni Consip; 

- che la facoltà di adesione a tali convenzioni non li esonera, comunque, dal dovere di prenderne in 
considerazione le condizioni contrattuali anche al fine di garantire che l’eventuale confronto 

comparativo sviluppato nella selezione autonomamente indetta permetta di ottenere proposte 
economiche e tecnico-qualitative ulteriormente vantaggiose; 
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- che pertanto, prima di procedere all’acquisto occorre verificare se sia stata stipulata una 

convenzione Consip con oggetto comparabile a quella in corso; 

- che qualora si intenda espletare autonoma procedura di acquisto è necessario rispettare i parametri 
prezzo e qualità delle convenzioni Consip comparabili, laddove esistenti; 

VERIFICATO che allo stato attuale sul sito www.acquistinretepa.it non sono attive convenzioni 
Consip per l’acquisto del servizio in oggetto, come da dichiarazione del responsabile del 
procedimento resa ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, allegata al 

fascicolo della presente determinazione; 

DATO ATTO che il servizio in oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle 
fattispecie di cui appresso indicate per le quali vige l’obbligo di ricorso a convenzioni o accordi 

quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori e specificatamente: 

 categorie merceologiche e soglie indicate nel DPCM di cui all’articolo 9, comma 3 del D.L. 

n. 66/2014 (DPCM emanato il 24.12.2015 pubblicato in G.U. il 09.02.2016 obbligo 
decorrente dal 09.08.2016); 

 categorie merceologiche individuate dall’art. 1 comma 7 del DL 95/2012 e dal DM del 
22/12/2015; 

 categoria merceologica indicata dalla legge n.208/2015 comma 512 ; 

 
ATTESO: 

 che il valore complessivo stimato del servizio risulta essere pari al massimo nel triennio ad 
€. 7.260,00.= circa (IVA compresa), importo inferiore a €. 40.000,00, quindi rientrante 

nell’ambito degli affidamenti di servizi sotto la soglia comunitaria; 
 l’importo a base di gara è pari ad €. 50,00 (IVA esclusa), per ogni ora di registrazione da 

trascrivere (durata file audio);  

  
FATTO CONSTARE che l’appalto del servizio di cui alla presente determinazione rientra 

nell’ambito dei servizi disciplinati dal D.lgs. 18.04.2016 n. 50 aggiornato al “Decreto Correttivo” 

(D.lgs. 56/2017) (c.p.v. n. 79550000-4 – Servizi di dattilografia, trattamento testi ed editoria 
elettronica) e in particolare gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 comma 1 

lettera d) sono affidati nel rispetto di quanto previsto all’art. 36 del codice; 
 
VISTI, pertanto, i seguenti articoli del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 nel testo vigente a seguito 
del correttivo del D.lgs. 56/2017: 

 
 L’art. 37 ”Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”, che ivi a stralcio si riporta: 

o Comma 1: 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, 

http://www.acquistinretepa.it/
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nonché attraverso l‘effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.  
 L’art. 36 “Contratti sottosoglia” il quale prescrive che: 

o Comma 1 : l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

sottosoglia avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché 
nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità 

di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
o Comma 2 : Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 secondo le seguenti modalità : 
a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta. 
 

 L’art. 30 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni” il quale 

prevede che “l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, sevizi, forniture e 
concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 
Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
nonché pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.” 

 
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016, 
riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;  
 

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art.1 comma 450 L. 27 dicembre 2006 n. 296, gli enti locali , 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro sono tenuti a far ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di 
negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento; 

 

RITENUTO opportuno, procedere all’affidamento del servizio di cui sopra, mediante la procedura 
di affidamento diretto previa richiesta di preventivi all’interno della Centrale Regionale acquisti 

della Lombardia (ARCA) con il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato SINTEL ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 
50/2016; 
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RILEVATO che le ditte del settore dotate di idonei requisiti in forza della loro esperienza e 
specializzazione da invitare alla procedura, di cui all’allegato n. 5, sono state individuate mediante 
informazioni desunte dal sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
SINTEL, e in particolare: 

 

- gli operatori che, invitati hanno presentato un’offerta nella procedura di affidamento per il 

precedente triennio (2015 – 2017); 
- gli operatori che negli ultimi tre anni hanno fatto richiesta di essere invitati e che, presenti in 

SINTEL, si sono qualificati per il Comune stesso e fanno parte del nostro Elenco fornitori 
Telematico; 

 

RITENUTO, in ossequio al principio di rotazione, di cui all’art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016, di 

non invitare la ditta uscente Copisteria Varesina di Granata Roberta, privilegiando i valori della 
concorrenzialità e della massima partecipazione, pur dando atto che la stessa nel triennio di 
affidamento del servizio ha reso la prestazione in modo diligente e preciso nel rispetto dei termini 
contrattualmente stabiliti;   

 

VISTO l’ art. 95 comma 4 D.lgs. 50/2016 il quale recita che: 

“Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza 
ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del 

progetto esecutivo; 
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite 

dal mercato; 
c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, caratterizzati da 

elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno 
un carattere innovativo.” 

FATTO CONSTARE: 
 che il servizio oggetto del presente appalto è di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, 

caratterizzato da elevata ripetitività e con caratteristiche standardizzate (trascrizione verbali 
sedute consiliari); 

 che la rispondenza ai requisiti di qualità nella prestazione del servizio stesso è garantita 
dall’obbligo previsto nella lettera invito di rispettare le condizioni di qualità 

dettagliatamente previste nel foglio patti e condizioni (es. rispetto dei tempi di consegna del 
lavoro di trascrizione, ….); 

VALUTATO, quindi,  giustificato e adeguatamente motivato l’utilizzo del criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 5 D.lgs. 50/2016; 
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FATTO RILEVARE che il servizio da affidare ha le seguenti caratteristiche qui sintetizzate e 
meglio descritte nel Foglio Patti e condizioni allegato n. 1 alla presente determinazione:  

 Oggetto: trascrizione integrale delle registrazioni delle discussioni ed interventi che si 
svolgono durante le sedute consiliari, registrate su file audio. 
Il servizio riguarda un numero complessivo indicativo di tredici sedute di Consiglio 
comunale all’anno per una durata media di tre ore per il costo orario a base di gara di €. 

50,00.= (cinquanta/00) esclusa IVA. Si sottolinea che il numero delle sedute annue così 
come la durata media delle stesse sono puramente indicative e non obbligano in alcun modo 
l’Amministrazione comunale a tenere indenne l’affidatario per minori prestazioni derivanti 

da un numero inferiore di sedute consiliari e/o minore durata delle stesse. 
 Durata affidamento: triennale dall’01.01.2018 al 31.12.2020. 
 Contratto: 

 Foglio Patti e condizioni verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 

D.lgs. 50/2016, mediante scrittura privata firmata digitalmente trasmessa 
tramite PEC; 

 il contratto (Foglio Patti e condizioni) conseguente la presente procedura non 
è soggetto al termine dilatorio previsto dall’’art. 32 comma 9 del D.lgs. 

50/2016, in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) 
del medesimo decreto, ossia effettuato attraverso il mercato elettronico;  

 
 Sicurezza: il servizio non comporta rischi interferenziali, in quanto si tratta di servizio 

per il quale non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione Appaltante e pertanto 

non verranno riconosciuti costi relativi alla sicurezza. 

 
RITENUTO: 

- di dover procedere all’approvazione del Foglio patti e condizioni (allegato 1), del 

prospetto per la presentazione dell'offerta economica (allegato 2), del modulo di 
dichiarazione (allegato 3), della lettera invito (allegato 4) e dell’elenco di ditte da 

invitare (allegato 5); 
- di dover prenotare la relativa spesa; 

 

DATO ATTO che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 , come modificata dal D.L. 
187/2010, convertito nella legge 17.12.2010 n. 217 è stato richiesto al Sistema Informativo di 
Monitoraggio Gare AVCP (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, Servizi e 
Fornitura) il codice CIG, assegnato con n. Z0020CFDC1 (allegato 6 al fascicolo della presente 
determinazione); 
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FATTO CONSTARE che a norma del vigente regolamento sui controlli interni approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25 marzo 2013 e modificato con delibera del 
Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 32 del 27.03.2014: 

- con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore / Servizio del presente atto è 
esercitato il controllo di regolarità amministrativa preventivo (art. 5 comma 9); 

- con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 

Gestione Risorse è esercitato il controllo di regolarità contabile preventivo sul presente atto 
(art. 6 comma 5); 

 
DATO ATTO: 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 13 dicembre 2016 è stato 
approvato il documento unico di programmazione 2017-2019; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 13 dicembre 2016 è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 20 marzo 2017 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione 2017-2019 (PEG economico e piano della performance); 

 
VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 183 e 191; 
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il punto 5 dell’Allegato 4/2; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- D.Lgs. 50/2016; 
- D.lgs. 56/2017; 
- D.lgs. 81/2008 
- Legge 190/2012 
- D.lgs. 33/2013; 
- lo Statuto comunale; 

 
FATTO CONSTARE, dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella 
presente determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il 

procedimento stesso ed a conclusione della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, 

corredato di parere favorevole espresso mediante sottoscrizione della presente determinazione; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare la premessa narrativa, quale parte integrante del presente atto, anche per le 
finalità di cui all’art. 3 della Legge n. 241/1990; 

 
2.  di avviare il procedimento di affidamento del servizio di trascrizione delle registrazioni 

delle sedute del Consiglio comunale, per il triennio 01.01.2018 – 31.12.2020, mediante 
procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, all’interno della Centrale 

Regionale acquisti della Lombardia (ARCA) con il sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominato SINTEL;   
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3. di approvare il Foglio patti e condizioni (allegato 1), il prospetto per la presentazione 
dell'offerta economica (allegato 2), il modulo di dichiarazione (allegato 3), la lettera invito 
(allegato 4) e l’elenco di ditte da invitare (allegato 5); 
 

4. di assumere, quale criterio aggiudicazione, quello del criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 
 

5. di stabilire ai sensi dell’art.192 del D.lgs. n.267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 

50/2016 quanto segue:  
o Oggetto: trascrizione integrale delle registrazioni delle discussioni ed interventi che 

si svolgono durante le sedute consiliari, registrate su file audio. 
Il servizio riguarda un numero complessivo indicativo di tredici sedute di 
Consiglio comunale all’anno per una durata media di tre ore per il costo orario a 
base di gara di €. 50,00.= (cinquanta/00) esclusa IVA. Si sottolinea che il numero 

delle sedute annue così come la durata media delle stesse sono puramente indicative 
e non obbligano in alcun modo l’Amministrazione comunale a tenere indenne 
l’affidatario per minori prestazioni derivanti da un numero inferiore di sedute 

consiliari e/o minore durata delle stesse. 
o Durata affidamento: triennale dall’01.01.2018 al 31.12.2020. 
o Contratto: 

 Foglio Patti e condizioni verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 

D.lgs. 50/2016, mediante scrittura privata firmata digitalmente trasmessa 
tramite PEC; 

 il contratto (Foglio Patti e condizioni) conseguente la presente procedura non 
è soggetto al termine dilatorio previsto dall’’art. 32 comma 9 del D.lgs. 

50/2016, in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) 
del medesimo decreto, ossia effettuato attraverso il mercato elettronico;  

o Sicurezza: il servizio non comporta rischi interferenziali, in quanto si tratta di 
servizio per il quale non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione 

Appaltante e pertanto non verranno riconosciuti costi relativi alla sicurezza.  
 

 
6. di prenotare la spesa complessiva di € 7.260,00 come segue:   

 
IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO 

FINANZIARIO 
PIANO DEI CONTI 
FINANZIARIO DI  
5° LIVELLO 

VINCOLO 
(eventuale) 

€. 2.420,00 02103002 2018 U.1.03.02.11.999 = 
€. 2.420,00 02103002 2019 U.1.03.02.11.999 = 
€. 2.420,00 02103002 2020 U.1.03.02.11.999 = 

 
7. di dare atto che, ai sensi del punto 5.1. dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, la presente 

prenotazione di spesa riguarda un’obbligazione che può essere assunta per esercizi non 

considerati nel bilancio di previsione, trattandosi di spese relative a prestazioni periodiche o 
continuative di servizi di cui all’art. 1677 del Codice Civile; 
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8. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione si realizzerà negli esercizi finanziari sopra 

indicati; 

 
9. di dare atto che la spesa riferita all’esercizio 2020, di durata superiore al Bilancio 

Pluriennale, si terrà conto dell’impegno di spesa al momento della predisposizione del 

Bilancio di Previsione, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000; 
 

10. di dare atto che dopo l’aggiudicazione sarà determinato l’importo esatto dell’impegno di 

spesa; 

 
11. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Restuccia Tiziana, 

responsabile di procedimento del Settore Affari Generali e di nominare la stessa quale 
direttore dell’esecuzione dell’appalto nel triennio di riferimento, anche ai fini dell’art. 113 

comma 2 del D.lgs. 50/2016; 
 

12. i dare atto che sia il RUP che il Responsabile di Settore, per quanto disposto con la presente 
determinazione, non si trovano in condizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente 
piano anticorruzione e specificamente che sul procedimento di cui all’oggetto non 

sussistono ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Fagnano 
Olona, approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta 
comunale n. 130 del 16 dicembre 2013, situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, 
anche potenzialmente con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il 
secondo grado; 
 

13. di prevedere che ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 tutti gi atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo committente, nella sezione 
amministrazione trasparente all’indirizzo http://www.comune.fagnanoolona.va.it// con 
applicazione delle disposizione di cui al D.lgs, 33/2013; 

 
14. di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Tiziana Restuccia  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AFFARI GENERALI 
dott.ssa Tonelli Barbara 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 
ALLEGATI ALLA DETERMINA: 

1. Foglio patti e condizioni  
2. Modello offerta economica 
3. Modello modulo di dichiarazione 
4. lettera invito 
5. elenco ditte 

http://www.comune.fagnanoolona.va.it/
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ALLEGATI AL FASCICOLO DELLA DETERMINA: 

1. Copia delibera di GC 172/2017 atto di indirizzo 
2. dichiarazione sostitutiva a firma del Responsabile del procedimento, con allegata stampa 

da CONSIP - Mepa; 
3. fascicolo "Proposte pervenute per il servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio 

comunale"; 
4. Stampa SINTEL – categoria merceologica 
5. Stampa CIG 

 


