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ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 

 

Affidamento Servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute del Consiglio 

comunale – Triennio 2018-2020 
 

 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 

 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
L’affidamento ha per oggetto il servizio di 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, come meglio 

precisato all’art. 6.  

Resta espressamente inteso che, lo scioglimento dell’organo consiliare, per qualsiasi causa, 

determina sino all’entrata in carica del nuovo consesso, la momentanea interruzione del 

servizio, senza che la ditta possa accampare pretesa di sorta. In questo caso il contratto si 

intende sospeso dalla data di scioglimento del Consiglio comunale e riprenderà a decorrere 

dal primo mese di insediamento della nuova amministrazione politica tenendo conto del 

tempo già trascorso dalla data di affidamento del servizio alla data di interruzione dello 

stesso. 

 

2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
 
L’affidamento ha durata di anni tre: dall’01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. 

 

 

3. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI 
FAGNANO OLONA 
 
L’addetto al servizio informa preliminarmente la Ditta (con almeno 5 gg. di anticipo, salvo 

convocazioni d’urgenza) della prossima convocazione del Consiglio comunale. 

Per ogni seduta consiliare l’addetto al servizio mette a disposizione nell'apposito "spazio 

ftp" il file audio della registrazione e trasmette una comunicazione via e-mail contenente, in 

allegato, la scansione dell’ordine del giorno e degli interventi il cui testo è già in possesso 

dell’ufficio, al fine di evitarne la trascrizione.  

Il file audio sarà a disposizione della Ditta normalmente entro le ore 12,30 del secondo 

giorno lavorativo successivo alla seduta consiliare. 

 

 

 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 
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4. ADEMPIMENTI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO 
 
Nei termini di cui al punto 5, la Ditta provvede alla trasmissione via e-mail, in formato 

word, ad indirizzo di posta elettronica individuato dal Comune, della trascrizione delle 

registrazioni della seduta consiliare, con distinzione per oggetto dei diversi punti all’ordine 

del giorno, al fine di consentire, se necessario, integrazioni o modifiche del testo. 

La trascrizione dovrà essere il più possibile fedele, corretta grammaticalmente e 

sintatticamente, non potrà contenere errori in misura superiode all’1% dei caratteri di 

ciascuna pagina trascritta. 

E’ consentito il mantenimento nel corpo del discorso di espressioni colorite, anche dialettali, 

non chiaramente trasfondibili nella lingua italiana. 

 

Il carattere da utilizzare è il tipo: Times New Roman: 12. 
 

5. TEMPI DI ESECUZIONE DEL LAVORO 
La trasmissione per posta elettronica del lavoro da parte della Ditta affidataria del servizio 

dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'e-mail da 

parte dell'ufficio segreteria, ossia normalmente il secondo giorno successivo alla seduta 

consiliare. 

Per provvedimenti urgenti, su richiesta dell’Amministrazione, la trasmissione dovrà 

avvenire entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data della seduta consiliare, senza 

maggiorazione di prezzo. 

Per ogni giorno di ritardo e fino a 4 giorni si applicherà una penale di €. 10,00.= , previa 

comunicazione scritta via PEC. La Ditta dovrà portare in detrazione dal corrispettivo dovuto 

l’importo delle penali nella prima fattura utile successiva.  
Per ogni giorno di ritardo, successivo ai primi 4, si applicherà una penale di €. 20,00.= con 

le modalità di cui sopra.  

 

6. PREZZO 
Il corrispettivo pattuito, per la trascrizione da file audio, è indicato in €. .....= per ogni ora di 

registrazione audio da trascrivere.  

Il prezzo è fisso ed invariabile per il triennio. 

L’importo del servizio viene indicato, in via presuntiva, nella misura di €. 7.260,00.= IVA 

compresa per l’intero triennio (€. 2.420,00.=  Iva compresa all’anno). Detto importo viene 

indicato ai soli fini dell’impegno di spesa, restando inteso che all’aggiudicatario verranno 

corrisposti gli importi delle effettive prestazioni rese  e all’importo orario aggiudicato. 

Alcuna pretesa può avanzare l’aggiudicatario per entità e numero di prestazioni che possono 

comportare emolumenti di gran lunga inferiori all’importo complessivamente preventivato 

nell’arco della durata del servizio affidato. 

 

 

7. PAGAMENTO 
Il corrispettivo dovuto verrà liquidato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento al 

protocollo comunale della fattura elettronica, previa verifica del rispetto delle condizioni di 

cui agli articoli 4, 5 e 6, a cura del Responsabile del procedimento.  

La Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24.12.2007) ha introdotto l’obbligo di fatturazione in 

forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato. Dal 31 marzo 2015 le 
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Amministrazioni locali non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma 

cartacea e pertanto, le fatture dovranno essere in forma elettronica. 

Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC). 

In caso di applicazione della penale si rimanda a quanto stabilito all’art. 5. 

  

8. OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE 
RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente affidamento, l’impresa si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 

di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso, per il proprio settore, in vigore nel triennio, 

oltre a quanto previsto dalla Legge n. 68/1999. 

  

9. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 
La ditta si impegna a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003. 

L’attività è considerata di rilevante interesse pubblico (art. 65 D.Lgs. 196/2003), con 

espressa autorizzazione al trattamento di dati anche sensibili e giudiziari (art. 65 comma 4). 

Per il trattamento in oggetto la ditta sarà nominata responsabile del trattamento ai sensi di 

quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 196/2003 nonché dal Regolamento comunale per il 

trattamento di dati sensibili e giudiziari, approvato con deliberazione consiliare n. 87 del 

29.11.2005, integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 28.3.2007. 

La Ditta si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza per garantire che non possano 

avvenire perdite di dati, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti. 

Una volta effettuata la trasmissione della trascrizione delle registrazioni delle sedute del 

Consiglio comunale, la Ditta si impegna ad eliminare i dati e a non costituire un archivio 

delle trascrizioni, oltre a non tenere copia delle registrazioni.  

 

10. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Ditta affidataria assume tutti gli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, 

ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue modifiche e integrazioni. 

 
11. CAUZIONE 

Dato l’esiguo valore del servizio affidato è stabilito l’esonero dal deposito cauzionale. 

 
 
12. AFFIDAMENTO IN PROVA 

L’affidamento del servizio è soggetto ad un periodo di prova, pari alla trascrizione delle 

registrazioni delle prime 2 sedute del Consiglio comunale che si terranno nell’anno 2018. In 

tale periodo l’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà 

di risolvere il rapporto senza preavviso od altra spesa a suo carico – tranne il corrispettivo 

per la trascrizione – per fatti legati alla qualità del lavoro. 
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13. CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

La Ditta affidataria nell’esecuzione del Servizio di cui al presente contratto è tenuta a rispettare 

gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica 

amministrazione e nel codice di comportamento del Comune di Fagnano Olona, approvato con 

deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 130 del 

16.12.2013, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, 

raggiungibili entrambi sul sito del Comune di Fagnano Olona, sezione Amministrazione 

Trasparente / Disposizioni Generali / Atti Generali. 

 

La violazione degli obblighi derivanti dai codici suddetti comporterà la risoluzione o decadenza 

del rapporto di cui al presente contratto. 

 

 

 

 

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

L’Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto quando l’affidataria si renda 

colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni 

contrattuali. 

La violazione degli obblighi derivanti dai codici di cui all’art. 13 comporterà la risoluzione o 

decadenza del rapporto di cui al presente contratto. 

 

In questi casi l’affidataria avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente 

e sarà passibile del danno che provenisse all’Amministrazione dalla stipulazione di un 

nuovo contratto o dall’esecuzione d’ufficio. 

 
15. DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIA 

Qualora la Ditta dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza 

giustificato motivo o giusta causa, l’Ente addebiterà le maggiori spese emergenti per 

l’assegnazione della fornitura ad altra Ditta concorrente, a titolo di risarcimento danni. 

 

16. D.U.V.R.I. 
L’ obbligo di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro non si applica per questo servizio in quanto si tratta di servizio per il quale non è 

prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante. 

 

17. DISPOSIZIONI GENERALI 
Per quanto non previsto dal presente foglio patti e condizioni, si rimanda alle norme di legge 

vigenti. 

 

18. CLAUSOLE VESSATORIE 
La ditta dà, inoltre, atto di aver preso visione e di sottoscrivere consapevolmente gli articoli 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,14, 15 e 17. 
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per la Ditta 

(                                                            ) 
Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. 82/2005 

 

Per il Comune di Fagnano Olona 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 

(Dott.ssa Barbara TONELLI) 
Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. 82/2005 
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