
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  120  del 20/03/2017
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA
STEFANIA,  DEL SERVIZIO TRASCRIZIONE DA NASTRO MAGN ETICO DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
1. con il D.L. n. 244 del 30.12.2016 c.d. Decreto Milleproroghe è stato differito al

31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 ed
autorizzato l'esercizio provvisorio;   

2. l'esercizio provvisorio è disciplinato dall'art. 163 comma 3 del T.U.EE.LL. e dal
paragrafo 8 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (all. 4.2 al
D.Lgs. n. 118/2011);   

3. in caso di esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel
bilancio di previsione 2016/2018 competenza 2017;

VISTI gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2016-2018 per l'annualità
2017 approvati dal C.C. con deliberazione n. 16 del 29/06/2016;

VISTO il PEG 2016-2018 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 72 in
data 12/07/2016;

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dal Sig. Castronovo Davide ai
sensi e per gli effetti della determinazione n. 118 del 04.03.2011;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di
trascrizione da nastro magnetico delle sedute del Consiglio Comunale per l'anno 2017;

RICHIAMATI:
1. l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, “Nuovo Codice degli appalti”, che consente di utilizzare

un sistema semplificato, rispetto alle procedure aperte o ristrette, di selezione del
contraente, nel rispetto dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, di affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 e, in particolare,
consente l’affidamento diretto per un importo inferiore a € 40.000,00, adeguatamente



motivato;   
2. l’art. 37 del D.Lgs n. 50/2016, comma 1, che prevede che le stazioni appaltanti

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture servizi
di importo non superiore a € 40.000,00;   

3. gli artt. 6-comma 6- e 9-comma 2, lettera a- del vigente Regolamento Comunale per i
lavori, servizi e forniture in economia, in cui è  esplicitato che per l’acquisizione di beni
e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 + Iva è consentito l’affidamento diretto;

DATO ATTO che si è provveduto ad inoltrare attraverso la piattaforma regionale
ARCA-SINTEL, una richiesta di RDO  per indagine di mercato/ richiesta di preventivi
diretta a più operatori iscritti nell'Elenco dei Fornitori e Professionisti nella categoria
"Servizi di dattilografia, trattamento dati, trattamento testi ed editoria elettronica", al fine di
procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto a favore dell'operatore economico
che applica le condizioni economiche più favorevoli;

PRECISATO che attraverso la piattaforma elettronica della Regione Lombardia
ARCA-SINTEL, è stata inoltrata RDO alle seguenti ditte:
1. LIVE s.r.l. con sede a Padova, via Fornaci Morandi n. 18 - C.F. e P.IVA 01399050283;
2. TAPE TRANSCRIPTION di A. Crudele, con sede a Bari, via E. Pessina n. 44 - C.F.

CRDNGL63B58A662G e P.IVA 05576840721;
3. S.B.T. di Bollani Cristina, con sede a Monza (MB), via Cantori n. 12 - C.F.

BLLCST62S67M109D e P.IVA 05291830965;
4. COMUNICAZIONE, con sede a Poggibonsi (SI) via Beato Angelico n. 29 - C.F. e

P.IVA 01389810522;
5. STENOSERVICE s.n.c. di daniela Ortali e Paola Balzani, con sede a Forlì, via Curte

n. 56 - C.F. e P.IVA 02467740409;

DATO ATTO che, successivamente, si sono aggiunte le seguenti ulteriori due ditte che   
hanno preso atto della RDO per indagine di mercato/ richiesta di preventivi mediante la
suddetta piattaforma ARCA-SINTEL ed hanno inteso presentare la propria offerta:
1. WORD SERVICE di Di Cio Simona Stefania, con sede a Gussago (Bs),  via Don

Valentino Bazzani n. 9 -  C.F.   DCISNS72C60L400G e   P. IVA 03509990986;
2. SERVIZI GLOBALI SANDALIA COOP, con sede a Sinnai (CA), via Emilio Lussu n. 26

- C.F. e P.Iva   02933440923;

PRESO ATTO ATTO che, entro  il termine assegnato, la migliore offerta pervenuta per lo
svolgimento del servizio in oggetto, risulta essere quella presentata dalla ditta   WORD
SERVICE di Di Cio Simona Stefania, con sede a Gussago (Bs),  via Don Valentino
Bazzani n. 9 -  C.F.   DCISNS72C60L400G e   P. IVA 03509990986 (vedasi visura   
ARCA-SINTEL di riepilogo delle offerte pervenute, allegata sotto la lettera "A");

DATO ATTO che è stato richiesto il seguente codice identificativo di gara (CIG)
ZEF1D7EE0C;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla
Dott.ssa Simona Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";

CONSIDERATO che la spesa di cui alla presente determinazione è soggetta ai limiti
dell'adozione in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 - 5° comma - del D.Lvo 18/08/2000 n.
267, come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 118/2011;



VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma
dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta   WORD SERVICE di Di Cio Simona Stefania, con sede a Gussago
(Bs),  via Don Valentino Bazzani n. 9 - C.F. DCISNS72C60L400G   e P.IVA
03509990986 il servizio trascrizione da nastro magnetico delle sedute del Consiglio
Comunale, al costo di € 1,49 Iva esclusa per ogni singola pagina formato A4 composta
da n. 45 righe di n. 60 battute ciascuna, scritta con carattere "arial" di dimensione 11,
come da offerta presentata tramite la piattaforma ARCA-SINTEL;

    
2. di impegnare allo scopo, per l'anno 2017, la spesa di € 244,00 Iva compresa con

imputazione al capitolo 90400001, cod. meccanografico 0102103   del   Bilancio di
previsione 2016/2018, competenza 2017;

3. di prendere atto che la spesa di cui al precedente punto è soggetta ai limiti dei
dodicesimi di cui all’art. 163 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, pertanto si provvede
all’assunzione dell’impegno per i tre dodicesimi degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, demandando ad altra
determinazione del Responsabile di area l’assunzione degli ulteriori impegni di spesa
per l'anno 2017;

4. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente
 atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

5. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

6. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 28-03-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 28-03-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


