
ORIGINALE 

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n. 853 Del 13/11/2013

OGGETTO:  APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  PER 
L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RIPRESA  E 
TRASMISSIONE  IN  STREAMING  DELLE  SEDUTE  DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE  SUL  SITO  ISTITUZIONALE 
DELL’ENTE-  AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA  CODICE  CIG 
53450044D5  

Dalla Residenza Municipale, addì 13/11/2013

Il Titolare di P.O.
 
Richiamata la determinazione n. 737 del 25/09/2013, con la quale è stata 
indetta gara,  con procedura negoziata, con il sistema del cottimo fiduciario, 
con  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  ai  sensi  dell’art.  125  del  d.lgs.n. 
163/2006 e dell’art. 8 del vigente regolamento per l’esecuzione di lavori, ser
vizi e forniture n.105/2008, per l’affidamento del servizio di video ripresa e 
trasmissione in streaming delle sedute del consiglio comunale sul sito istitu
zionale dell’ente;

Dato atto che con la medesima determinazione sono stati approvati il Capi
tolato Speciale d’Appalto e lo schema di avviso di manifestazione di interesse 
e l’istanza di partecipazione, debitamente pubblicizzati sul sito Amministra
zione Trasparente nella sezione dedicata sul sito istituzionale, nella sezione 
bandi di gara e contratti;

Richiamata  la determinazione n. 792 del 21/10/2013, con la quale sono 
stati nominati i membri della Commissione valutatrice; 

Dato atto che in data 24.10.2013 ed in data 11.11.2013 la Commissione 
valutatrice si è riunita per l’esame delle richieste pervenute e delle relative 
offerte, così come dettagliato nei verbali allegati alla presente determinazio
ne;

VISTO che le procedure di gara si sono svolte regolarmente;



RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione provvisoria della procedura 
negoziata, con il sistema del cottimo fiduciario, con il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs.n. 163/2006 e dell’art. 8 del vigente re
golamento per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture n.105/2008, per l’affi
damento del servizio di video ripresa e trasmissione in streaming delle sedu
te del consiglio comunale sul sito istituzionale dell’ente;

ATTESO che con determinazione n. 737 del 25/09/2013 venivano assunte 
le prenotazioni degli impegni di spesa, che occorre rideterminare e trasfor
mare in impegni definitivi sul Peg 2013;

DATO ATTO che risulta necessario adeguare gli impegni, a seguito dell’offer
ta pervenuta, che presenta un ribasso del 20%, sull’importo della singola se
duta, al netto di IVA,  a seguito di espletamento della gara;

Tutto ciò premesso:

 Richiamato il Decreto Sindacale n. 16/2013 di nomina del Titolare di 
Posizione Organizzativa dell’Area Affari Generali;

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000 che ha approvato il Testo Unico degli Enti 
Locali;

 Visto lo Statuto Comunale;
 Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, appro

vato con deliberazione G.C. 45/2013;
 La delibera di C.C. n. 84/2013 con la quale è stato il Bilancio di Previ

sione 2013 ed il pluriennale 2013/2015;
 Vista la deliberazione di G.C. n. 106/2012 con la quale è stato appro

vato il PEG per l’anno 2012, che protrae i suoi effetti fino all’approva
zione del nuovo per l’anno 2013;

 Dato atto che la presente determinazione è conforme ai principi di ca
rattere generale dell’ordinamento, alle disposizioni dello Statuto comu
nale e dei regolamenti adottati dall’ente in materia e che essa è stata 
altresì assunta in conformità alle linee programmatiche di mandato e 
agli atti di programmazione susseguenti;

 Di far constare che durante la formazione del presente atto, il sotto
scritto ha verificato sia la sua regolarità, sia la sua correttezza ammi
nistrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, come modificato dall’art. 
3 comma 1 lettera d) del D.L. N. 174/2012 convertito con modificazio
ni nella Legge n. 7/2013.

DETERMINA

 di approvare quanto in premessa narrativa quale parte integrante e so
stanziale del presente atto;

 di  approvare  i  verbali   in  data  24.10.2013  prot.32670  ed  in  data 
11.11.2013, prot. 32672 inerenti le operazioni di gara, agli atti d’uffi
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cio,  della procedura negoziata, con il sistema del cottimo fiduciario, 
con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs.n. 
163/2006 e dell’art. 8 del vigente regolamento per l’esecuzione di lavo
ri, servizi e forniture n.105/2008, per l’affidamento del servizio di vi
deo ripresa e trasmissione in streaming delle sedute del consiglio co
munale sul sito istituzionale dell’ente, alla ditta Cannata Luca  Partita 
IVA 08186250968, Via delle Rose, 6/C Pieve Emanuele;

 di  procedere all’aggiudicazione definitiva  della  suddetta  gara (codice 
CIG  n.  53450044D5), alla  Ditta  Cannata  Luca  Partita  IVA 
08186250968, a fronte di un ribasso offerto pari al 20% sull’importo 
previsto nel capitolato di gara al netto di IVA nella misura di legge;

 di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è su
bordinata alla verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed alla stipula del contrat
to con scrittura privata;

 di  rideterminare ed  assumere gli  impegni  di spesa definitivi  pari  a 
complessivi  €  4.880,00,  prenotati  con  determinazione  n.  737  del 
25/09/2013, secondo lo schema seguente:

- Anno 2013 cap.506/10  importo euro 1.220,00 (n. 5 sedute euro 
200,00x5x22% = euro 1.220,00

-  Anno  2014  cap.506/10  importo  euro  3.660,00  n.15  sedute  euro 
200,00X15X22%= EURO 3.660,00;

 di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, da parte del Titolare di P.O. dell’Area economico finanzia
ria;

 di demandare al Titolare di Posizione organizzativa dell’Area Affari Ge
nerali gli adempimenti conseguenti all’attivazione delle attività connes
se con le video riprese;

 di trasmettere il presente atto alla società aggiudicataria.

Il Titolare di P.O.
TAGLIARENI CARMELINA MARIA
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Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo

Determinazione n 853 del 13/11/2013
Area proponente AREA AFFARI GENERALI
Oggetto:  APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  SUL  SITO  ISTITUZIONALE  DELL’ENTE- 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CODICE CIG 53450044D5  

Il  sottoscritto  Titolare  di  P.O.  “Programmazione  Economica”,  dopo  aver 
istruito  il  procedimento  relativo  all’atto  indicato  in  oggetto,  attesta  la 
copertura  finanziaria  della  spesa  di  che  trattasi  nonché  la  regolarità 
contabile dell’atto, ai sensi degli articoli 147 bis e 151 del TUEL.

CAP.
PEG

ART. SIOPE ANNO IMPORTO NUMERO 
IMPEGNO

DATA REG 
IMPEGNO

TIPO

506 10 1329 2013        1.220,00 1950 I
506 10 1329 2014        3.660,00 38 I

Il.....14/11/13.................

Firma
  Il Titolare di P.O. “Programmazione Economica”

Dott. Davide Nappo

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per 15 gg. 
consecutivi col n° 1670

Il....14/11/13....................

Il Responsabile della Pubblicazione
……DI RONZA CHIARA..…………………
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COPIA

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n. 853 Del 13/11/2013

OGGETTO:  APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  PER 
L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RIPRESA  E 
TRASMISSIONE  IN  STREAMING  DELLE  SEDUTE  DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE  SUL  SITO  ISTITUZIONALE 
DELL’ENTE-  AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA  CODICE  CIG 
53450044D5  

Dalla Residenza Municipale, addì 13/11/2013

Il Titolare di P.O.
 
Richiamata la determinazione n. 737 del 25/09/2013, con la quale è stata 
indetta gara,  con procedura negoziata, con il sistema del cottimo fiduciario, 
con  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  ai  sensi  dell’art.  125  del  d.lgs.n. 
163/2006 e dell’art. 8 del vigente regolamento per l’esecuzione di lavori, ser
vizi e forniture n.105/2008, per l’affidamento del servizio di video ripresa e 
trasmissione in streaming delle sedute del consiglio comunale sul sito istitu
zionale dell’ente;

Dato atto che con la medesima determinazione sono stati approvati il Capi
tolato Speciale d’Appalto e lo schema di avviso di manifestazione di interesse 
e l’istanza di partecipazione, debitamente pubblicizzati sul sito Amministra
zione Trasparente nella sezione dedicata sul sito istituzionale, nella sezione 
bandi di gara e contratti;

Richiamata  la determinazione n. 792 del 21/10/2013, con la quale sono 
stati nominati i membri della Commissione valutatrice; 

Dato atto che in data 24.10.2013 ed in data 11.11.2013 la Commissione 
valutatrice si è riunita per l’esame delle richieste pervenute e delle relative 
offerte, così come dettagliato nei verbali allegati alla presente determinazio
ne;

VISTO che le procedure di gara si sono svolte regolarmente;



RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione provvisoria della procedura 
negoziata, con il sistema del cottimo fiduciario, con il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs.n. 163/2006 e dell’art. 8 del vigente re
golamento per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture n.105/2008, per l’affi
damento del servizio di video ripresa e trasmissione in streaming delle sedu
te del consiglio comunale sul sito istituzionale dell’ente;

ATTESO che con determinazione n. 737 del 25/09/2013 venivano assunte 
le prenotazioni degli impegni di spesa, che occorre rideterminare e trasfor
mare in impegni definitivi sul Peg 2013;

DATO ATTO che risulta necessario adeguare gli impegni, a seguito dell’offer
ta pervenuta, che presenta un ribasso del 20%, sull’importo della singola se
duta, al netto di IVA,  a seguito di espletamento della gara;

Tutto ciò premesso:

 Richiamato il Decreto Sindacale n. 16/2013 di nomina del Titolare di 
Posizione Organizzativa dell’Area Affari Generali;

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000 che ha approvato il Testo Unico degli Enti 
Locali;

 Visto lo Statuto Comunale;
 Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, appro

vato con deliberazione G.C. 45/2013;
 La delibera di C.C. n. 84/2013 con la quale è stato il Bilancio di Previ

sione 2013 ed il pluriennale 2013/2015;
 Vista la deliberazione di G.C. n. 106/2012 con la quale è stato appro

vato il PEG per l’anno 2012, che protrae i suoi effetti fino all’approva
zione del nuovo per l’anno 2013;

 Dato atto che la presente determinazione è conforme ai principi di ca
rattere generale dell’ordinamento, alle disposizioni dello Statuto comu
nale e dei regolamenti adottati dall’ente in materia e che essa è stata 
altresì assunta in conformità alle linee programmatiche di mandato e 
agli atti di programmazione susseguenti;

 Di far constare che durante la formazione del presente atto, il sotto
scritto ha verificato sia la sua regolarità, sia la sua correttezza ammi
nistrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, come modificato dall’art. 
3 comma 1 lettera d) del D.L. N. 174/2012 convertito con modificazio
ni nella Legge n. 7/2013.

DETERMINA

 di approvare quanto in premessa narrativa quale parte integrante e so
stanziale del presente atto;

 di  approvare  i  verbali   in  data  24.10.2013  prot.32670  ed  in  data 
11.11.2013, prot. 32672 inerenti le operazioni di gara, agli atti d’uffi
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cio,  della procedura negoziata, con il sistema del cottimo fiduciario, 
con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs.n. 
163/2006 e dell’art. 8 del vigente regolamento per l’esecuzione di lavo
ri, servizi e forniture n.105/2008, per l’affidamento del servizio di vi
deo ripresa e trasmissione in streaming delle sedute del consiglio co
munale sul sito istituzionale dell’ente, alla ditta Cannata Luca  Partita 
IVA 08186250968, Via delle Rose, 6/C Pieve Emanuele;

 di  procedere all’aggiudicazione definitiva  della  suddetta  gara (codice 
CIG  n.  53450044D5), alla  Ditta  Cannata  Luca  Partita  IVA 
08186250968, a fronte di un ribasso offerto pari al 20% sull’importo 
previsto nel capitolato di gara al netto di IVA nella misura di legge;

 di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è su
bordinata alla verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed alla stipula del contrat
to con scrittura privata;

 di  rideterminare ed  assumere gli  impegni  di spesa definitivi  pari  a 
complessivi  €  4.880,00,  prenotati  con  determinazione  n.  737  del 
25/09/2013, secondo lo schema seguente:

- Anno 2013 cap.506/10  importo euro 1.220,00 (n. 5 sedute euro 
200,00x5x22% = euro 1.220,00

-  Anno  2014  cap.506/10  importo  euro  3.660,00  n.15  sedute  euro 
200,00X15X22%= EURO 3.660,00;

 di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, da parte del Titolare di P.O. dell’Area economico finanzia
ria;

 di demandare al Titolare di Posizione organizzativa dell’Area Affari Ge
nerali gli adempimenti conseguenti all’attivazione delle attività connes
se con le video riprese;

 di trasmettere il presente atto alla società aggiudicataria.

Il Titolare di P.O.
Fto  TAGLIARENI CARMELINA 

MARIA
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Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo

Determinazione n 853 del 13/11/2013
Area proponente AREA AFFARI GENERALI
Oggetto:  APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  SUL  SITO  ISTITUZIONALE  DELL’ENTE- 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CODICE CIG 53450044D5  

Il  sottoscritto  Titolare  di  P.O.  “Programmazione  Economica”,  dopo  aver 
istruito  il  procedimento  relativo  all’atto  indicato  in  oggetto,  dichiara  la 
regolarità  contabile  della  procedura  attestante  la  copertura  finanziaria 
dell’impegno  di  spesa,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  d.lgs.  n. 
267/2000.

CAP.
PEG

ART. SIOPE ANNO IMPORTO NUMERO 
IMPEGNO

DATA REG 
IMPEGNO

TIPO

506 10 1329 2013        1.220,00 1950 I
506 10 1329 2014        3.660,00 8 I

Il....14/11/13..................

Firma
   Il Titolare di P.O.  “Programmazione Economica”

Fto Dott. Davide Nappo

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per 15 gg. 
consecutivi col n°  1670

Il.......14/11/13.................

Il Responsabile della Pubblicazione
Fto    .…DI RONZA CHIARA………………  

Per copia conforma all’originale, per uso amministrativo

Pieve Emanuele, lì …14/11/13………..

Firma
Il Titolare di P.O.

TAGLIARENI CARMELINA MARIA
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