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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N. 658 DEL 22-12-2017 
 
 

OGGETTO: EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VISA 
FORNITURE  S.R.L. DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI 
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI FAGNANO OLONA 
PER ANNI TRE (PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2020)  
 

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; 
 
RICHIAMATE: 
 
 la 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”, con la quale la Giunta comunale ha dato mandato al Responsabile del Settore 
Affari Generali perché proceda con tutti gli atti conseguenti e necessari per garantire per 
prossimo triennio 2018 – 2020 il servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute 
consiliari;  

 la Determinazione a contrarre di impegno n. 548 del 20.11.2017 con la quale si è 
previsto:  
 

o di attivare il procedimento di affidamento del servizio di trascrizione delle 
registrazioni delle sedute del Consiglio comunale per triennio 01.01.2018 – 
31.12.2020, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.lgs. 50/2016, previa richiesta di preventivi a n. 7 operatori di cui 
all’allegato n. 5 della determina stessa, nella piattaforma telematica SINTEL di 

ARCA Regione Lombardia ;  
 

o di prenotare la spesa complessiva di €. 7.260,00.= IVA compresa come segue:  
 



________________________________________________________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 
 

2/6 

IMPORTO  CAPITOLO  ESERCIZIO 
FINANZIARIO  

PIANO DEI CONTI 
FINANZIARIO DI  
5° LIVELLO  

€. 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  
 
 La determinazione a contenuto vario n. 188 del 09.10.2017 con la quale si è deciso: 

 
o di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nell’allegato Report di SINTEL 

(prot. com.le n. 23185 del 11.12.2017), relativo all’apertura delle offerte per 

l’affidamento del servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute del 
Consiglio comunale, per il triennio 01.01.2018 – 31.12.2020, CIG Z0020CFDC1;  

 
o di aggiudicare all’operatore COPYSOFT s.a.s. di Candilora Vincenzo & C., con sede 

legale in Varese in Via Bainsizza n. 49, P.IVA 02048860122, il servizio di 
trascrizione delle registrazioni delle sedute del Consiglio comunale, per il triennio 
01.01.2018 – 31.12.2020, che ha offerto l’importo di €. €. 28,49 (IVA esclusa), che è 

risultata l’offerta con il minor prezzo;  
 

o di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del 

possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 80 del 

DLgs. 50/2016, per cui verrà adottato apposito provvedimento;  
 
 

o di dare mandato al RUP di procedere alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario ai 

sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;  
 

 La determinazione a contenuto vario n. 191 del 13.12.2017 con la quale si è deciso: 
 

o di dichiarare l’inefficacia dell’aggiudicazione effettuata a favore della ditta 
COPYSOFT s.a.s. di Candilora Vincenzo & C. effettuata con determina a contenuto 
vario n. 188 del 11.12.2017 per l’esito negativo di uno dei controlli sul possesso dei 

requisiti in capo alla ditta aggiudicataria;  
 

o di approvare la nuova proposta di aggiudicazione contenuta nell’allegato Report di 

SINTEL (prot. com.le n. 23321 del 13.12.2017), relativo all’apertura delle offerte 

per l’affidamento del servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute del 

Consiglio comunale, per il triennio 01.01.2018 – 31.12.2020, CIG Z0020CFDC1, 
proposta che già tiene conto dell’intervenuta inefficacia dell’aggiudicazione a favore 

della ditta COPYSOFT s.a.s. di Candilora Vincenzo & C.;  
 

o di aggiudicare all’operatore VISA Forniture S.r.l. con sede legale in Vimercate in 
Via Cavour n. 63, P.IVA 00895810968, il servizio di trascrizione delle registrazioni 
delle sedute del Consiglio comunale, per il triennio 01.01.2018 – 31.12.2020, che ha 
offerto l’importo di €. 42,50 (IVA esclusa), che è risultata il secondo classificato tra i 

concorrenti sulla base dell’offerta con il minor prezzo, in base al primo report;  
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o di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica 

positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi 

dell’art. 80 del DLgs. 50/2016, per cui verrà adottato apposito provvedimento;  
 

o di dare mandato al RUP di procedere alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario ai 

sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;  
 

FATTO CONSTARE che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 il RUP ha verificato il 

possesso dei requisiti dell’aggiudicatario operatore VISA Forniture S.r.l. come segue: 
 

1. la dichiarazione è stata presentata dalla Ditta Visa Forniture S.r.l. su SINTEL con marca da 
bollo da €. 16,00 (nota prot. com.le n. 22616 del 01.12.2017 - allegato n. 1 al fascicolo 
istruttorio); 

2. verificata iscrizione al Registro delle Imprese con visura ordinaria della società - nota prot. 
com.le n. 23575 del 14.12.2017 (allegato n. 2 al fascicolo istruttorio); 

3. con nota prot. 23705 del 18.12.2017 DURC on line regolare rilasciato dall’INPS - INAIL in 
data 21.10.2017 con scadenza il 18.02.2018 (allegato n. 3 al fascicolo istruttorio); 

4. con nota prot. com.le n. 23698 del 18.12.2017 è pervenuto il certificato del casellario 
giudiziale della Sig.ra Presezzi Cinzia – Amministratore unico della Società VISA 
Forniture S.r.l., con esito positivo, richiesto con nota prot. 23651 del 15.12.2017 (allegato 
n. 4 al fascicolo istruttorio); 

5. con nota prot. com.le n. 23704 del 18.12.2017 visura camerale mediante accesso alla banca 
dati “Telemaco” di non esistenza di procedure fallimentari con esito positivo richiesto con 

nota prot. 23654 del 15.12.2017 (allegato n. 5 al fascicolo istruttorio); 
6. con nota prot. 23845 del 19.12.2017 controllo veridicità dichiarazioni sostitutive 

dell’Agenzia delle Entrate, richiesto con nota prot. 23576 del 14.12.2017 (allegato n. 6 al 

fascicolo istruttorio); 
7. con nota prot. 23571 del 14.12.2017 controllo veridicità dichiarazione possesso polizza 

assicurativa con esito positivo, richiesto con nota prot. 23458 del 14.12.2017 (allegato n. 7 
al fascicolo istruttorio) e successivamente integrato con nota prot. com.le 23620 del 
15.12.2017 richiesto con nota prot. com.le n. 23609 del 15.12.2017 (allegato n. 8 al 
fascicolo istruttorio) ; 

 
RILEVATO che l’operatore VISA Forniture S.r.l. è in possesso dei requisiti richiesti per 

l’aggiudicazione ed, ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D.lgs. 50/2016, è possibile disporre 
l’efficacia dell’aggiudicazione della procedura di affidamento; 
 
VISTI i commi 9 e 10 lettera b) dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 laddove si prevede che il termine 

dilatorio dei trentacinque giorni per la stipula del contratto non si applica nel caso di affidamenti 
effettuati attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettere a) e b); 
 
CONSIDERATO che nella fattispecie di cui alla presente determinazione ricorrono le casistiche di 
cui al comma 10 lettera b) dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e, attesa l’opportunità e necessità di 

disporre la sottoscrizione del Foglio Patti e condizioni, sottoscritto per accettazione nell’ambito 

della procedura di SINTEL; 
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DATO ATTO che con determina di impegno n. 548 del 20.11.2017 è stata prenotata la spesa 
complessiva per il triennio di €. 7.260,00.= (IVA compresa), dando atto che dopo l’aggiudicazione 

si sarebbe determinato l’esatto importo dell’impegno di spesa; 
 
VISTA l’offerta economica presentata dall’operatore VISA Forniture S.r.l. pari ad €. 42,50 (IVA 

esclusa), quale prezzo offerto per ogni ora di registrazione da trascrivere (durata file audio) – il 
prezzo è fisso ed invariabile per il triennio; 
 
CONSIDERATO: 
 

 che 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 aggiudicato di €. 42,50 

oltre IVA 22%, con una spesa presunta così dettagliata: 
€. 42,50 - costo orario aggiudicato oltre IVA 
€. 9,35 - IVA (€. 42,50 X 22%) 
€. 51,85 - costo orario con IVA 
€. 51,85 X 3 ore = €. 155,55  - costo per ogni Consiglio della durata di 3 ore 
€. 155,55 X 13 Consigli = €. 2.022,15 - costo presunto trascrizione consigli di un anno 
 

 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 inferiori di sedute consiliari e/o 

minore durata delle stesse; 
 
RITENUTO necessario, pertanto, in questa sede procedere ad assumere impegno di spesa 
prudenzialmente per un importo pari ad €. 6.300,00 (IVA compresa) per il triennio 2018-2020 (€. 

2.100,00 per ciascun anno); 
 
RILEVATO che ai sensi della Legge 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187/2010, 
convertito nella legge 17.12.2010 n. 217 è stato richiesto al Sistema Informativo di monitoraggio 
Gare il codice CIG Z0020CFDC1 per un importo a preventivo di €. 7.260,00 e sulla base della 

esatta determinazione dell’importo effettuato con la presente determinazione è necessario 

modificare l’importo del CIG già chiesto riducendolo ad €. 6.300,00; 
 
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); 
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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 D.Lgs. 50/2016 
- 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; 

 
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 dare atto che i controlli sulle dichiarazioni rese dall’operatore Visa Forniture S.r.l. 

nell’ambito della proceduta telematica in SINTEL, per l’affidamento del servizio di 

trascrizione delle registrazioni delle sedute del Consiglio comunale per triennio 
01.01.2018 – 31.12.2020, CIG Z0020CFDC1, hanno avuto esito positivo; 

 
3. di disporre ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 l’efficacia 

dell’aggiudicazione di cui alla determinazione a contenuto vario n. 191 del 

13.12.2017 relativa all’affidamento all’operatore Visa Forniture S.r.l. - con sede legale 
in Vimercate in Via Cavour n. 63, P.IVA 00895810968 Codice fiscale 08161610152, del 
servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute del Consiglio comunale, per il 
triennio 01.01.2018 – 31.12.2020 che ha offerto l’importo di €. 42,50 (IVA esclusa), che 

è risultata il secondo classificato tra i concorrenti sulla base dell’offerta con il minor 

prezzo, in base al primo report, stante l’inefficacia dell’aggiudicazione del primo 

classificato; 

 
4. di impegnare la spesa complessiva di € 6.300,00 (IVA compresa), a modifica delle 

prenotazioni di impegno n. 169/2018, 46/2019, 19/2020 come segue: 
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IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO 
FINANZIARIO 

PIANO DEI CONTI 
FINANZIARIO DI  

5° LIVELLO 

VINCOLO 

(eventuale) 

€. 2.100,00 02103002 2018 U. 1.03.02.11.999 = 

€. 2.100,00 02103002 2019 U. 1.03.02.11.999 = 

€. 2.100,00 02103002 2020 U. 1.03.02.11.999 = 

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

impegno 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; 

 
6. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione si realizzerà negli esercizi finanziari sopra 

indicati; 

 
7. di dare atto che per 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; 

 
8. di far constare che verrà sottoscritto apposito Foglio patti e condizioni; 

 
9. di dare atto che verranno adempiute le previsioni di legge in materia di trasparenza e 

pubblicità di cui al D.lgs. 33/2013; 
 
10. di comunicare il presente atto all’operatore aggiudicatario tramite PEC; 
 
11. 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 AL FASCICOLO: 

Fascicolo controlli con n. 8 atti note prot. com.li 
 
 


