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COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 Città d’Arte e Turistica 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per fornitura servizio di registrazione audio, 
trascrizione integrale, trasmissione telematica dei lavori consiliari e assistenza 
tecnica all'impianto di amplificazione di proprietà comunale - Prenotazione 
impegno di spesa. 



IL RESPONSABILE  
1^ SETTORE-SERVIZI GENERALI E LEGALI 

 

 

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 250 del 21/10/2009 con la quale, ai sensi dall’art. 41 dello 
Statuto Comunale, è stato dato incarico al I° Settore di espletare le procedure 
necessarie per l’affidamento del servizio di registrazione e trascrizione dei verbali delle 
sedute del C.C.; 

 
Richiamata  la determinazione n. 13 del 29/01/2013 racc. n. 75 del 29/01/2013 avente ad oggetto 

“Presa d’atto del verbale di gara e di aggiudicazione provvisoria del servizio di 
registrazione audio, trascrizione integrale, trasmissione telematica dei lavori consiliari e 
assistenza tecnica all’impianto di amplificazione di proprietà comunale. Aggiudicazione 
definitiva”; 

 
Considerato che l’attuale fornitura del servizio è prossima alla scadenza in seguito all’esaurimento 

delle somme previste nel precedente affidamento; 
 
Considerato che non si ritiene opportuno indire formale procedura di gara a causa della modicità 

della spesa da sostenere oltre che dei tempi tecnici necessari per l’espletamento delle 
relative procedure; 

Ritenuto pertanto, necessario ricorrere a procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006 e dell’art. 15  vigente Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 15/07/2009; 

Richiamati:  
 l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 che sancisce che” i contratti stipulati in violazione 

dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in 
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa 
di responsabilità amministrativa” 

 L’art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012 che sancisce che “Le amministrazioni pubbliche 
obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni 
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o 
dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non 
sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome 
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura 
strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità 
della detta convenzione”. 

Atteso  che in seguito ad una verifica condotta sul sito di CONSIP S.P.A. non è stata rinvenuta 
alcuna convenzione in essere avente ad oggetto identico servizio a quello di cui 
necessita la fornitura; 

Ritenuto pertanto, necessario ed urgente ricorrere all’affidamento d cui trattasi ai sensi dell’art. 
125  del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 15  vigente Regolamento per i lavori, servizi e 
forniture in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 
15/07/2009, al fine di evitare soluzione di continuità, considerato che il precedente 
affidamento a favore della ditta ISP di Giulianova va ad esaurimento in relazione alle 
somme stanziate, ciò al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali 
dell’Ente ed in particolare di quelli afferenti lo svolgimento delle sedute di consiglio 
comunale, dando atto che il relativo contratto viene sottoposto, ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, del D.L.  06.07.2012 n. 95,  a condizione risolutiva nel caso in cui dovesse 
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rendersi disponibile apposita convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
avente ad oggetto la medesima tipologia di servizio richiesto e a prezzo più 
conveniente. 

Dato atto che se dovesse rendersi necessario in relazione al termine di scadenza dell’attuale 
fornitura e della data di convocazione del consiglio comunale, al fine di evitare soluzioni 
di continuità garantendo la costanza del servizio, si procederà altresì all’esecuzione 
d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

Considerato che  il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. all’art. 11 comma 9, ultimo periodo, prevede 
deroghe al divieto di esecuzione anticipata subordinando tale possibilità alle procedure 
in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara e nei casi in 
cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare; 

Vista la determinazione n. 2 del 06/04/2011 dell’Avcp che chiarisce che anche per le 
procedure negoziate è possibile procedere all’esecuzione d’urgenza, ai sensi del 
suddetto art. 11, comma 9; 

Visto l’art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato, da ultimo, dalla legge 
3.8.1999, n. 265, ai sensi del quale l’autorizzazione a contrarre è di competenza dei 
responsabili dei servizi e deve contenere: il fine che il contratto deve perseguire, 
l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto e le modalità di scelta 
del contraente; 

Visto  il vigente O.R.EE.LL. 
 
Dare atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 

n. 102 del 03/08/2009 si attesta il rispetto di cui alla previsione normativa presentando 
il titolo del bilancio corrente 1.01.01.03/76 avente ad oggetto “Spese per servizio di 
verbalizzazione sedute di Consiglio Comunale” la necessaria disponibilità 

DETERMINA 

 
− di avviare la procedura negoziata  di cui in premessa secondo le seguenti specifiche: 
 

Finalità da 
perseguire 

Affidamento del servizio di registrazione audio, 
trascrizione integrale, trasmissione telematica dei 
lavori consiliari e assistenza tecnica all’impianto di 
amplificazione di proprietà comunale 

Oggetto del 
contratto 

servizio di registrazione audio, trascrizione 
integrale, trasmissione telematica dei lavori 
consiliari e assistenza tecnica all’impianto di 
amplificazione di proprietà comunale  

Forma del contratto Lettera commerciale 
Clausole essenziali Come da bozza di disciplinare di affidamento 
Modalità di scelta 
del contraente 

Procedura negoziata ex art. 125 del D.Lgs n. 
163/2006 e art. 15 del regolamento comunale per i 
lavori, servizi e forniture in economia – criterio del 
prezzo più basso 

 
− di dare atto che l’affidamento del presente servizio esplicherà la sua efficacia al termine del 

rapporto contrattuale in essere con la ditta attuale affidataria del servizio “I.S.P. Istituto 
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Stenodattilo Professionale con sede in Giulianova (TE) giusta determinazione dirigenziale n. 13 del 
29/01/2013  racc. n. 75 del 29/01/2013.  

− Dare atto che in seguito ad una verifica condotta sul sito di CONSIP S.P.A. non è stata rinvenuta 
alcuna convenzione in essere avente ad oggetto identico servizio a quello di cui necessita la 
fornitura, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012. 

− Dare atto che il contratto relativo alla fornitura di cui trattasi verrà sottoposto, ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, del D.L.  06.07.2012 n. 95,  a condizione risolutiva nel caso in cui dovesse rendersi 
disponibile apposita convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, 
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avente ad oggetto la medesima tipologia di 
servizio richiesto e a prezzo più conveniente. 

− Dare atto che se dovesse rendersi necessario in relazione al termine di scadenza dell’attuale 
fornitura e della data di convocazione del consiglio comunale, al fine di evitare soluzioni di 
continuità garantendo la costanza del servizio, si procederà altresì all’esecuzione d’urgenza, ai 
sensi dell’art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

− di prenotare la spesa di € 3.000,00 al titolo 1.01.01.03/76 “Spese per servizio di verbalizzazione 
sedute di Consiglio Comunale” che mostra la necessaria disponibilità, in misura non superiore a 
9/12 della somma prevista nello stesso intervento relativo all’ultimo bilancio approvato, ai sensi 
dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;  

− di riservarsi di assumere il relativo impegno di spesa definitivo, dopo l’esperimento della relativa 
procedura di gara; 

− di approvare lo schema di lettera d’invito, del disciplinare di affidamento e l’elenco delle ditte da 
invitare allegate sub lett. A , B e C. 

- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 
 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA  
 DI STEFANO MARIA ANNA RITA 

 

IL RESPONSABILE   
1^ SETTORE-SERVIZI GENERALI E LEGALI 

DOTT.SSA NASTASI DORIANA 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, 

comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.  
 

 

 Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i 

documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.  
 

 

 

Partanna, 10-09-2013 
 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

 DOTT. GIAMBALVO GIOVANNI 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Il Messo Comunale   

____________________ 
           IL SEGRETARIO GENERALE 

        DOTT MAGGIO CALOGERO 

 

 
 

 


