
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   670   del   07/12/2022

del Settore Affari Generali ed Istituzionali

OGGETTO
AFFIDAMENTO AI  SENSI  ART.  36  C.  2  LETT.  A)   D.LGS.  50/2016  SERVIZIO  DI
TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI AUDIO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PER ANNI
2023-2024 CON OPZIONE DI PROROGA DI 2 ULTERIORI ANNI - CIG Z3C3891EBE -
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA MULTISERVICE & STORE SRLSU 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 612 del 15/11/2022, che qui si intende integralmente
richiamata, è stato stabilito: 

1) di indire la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D. Lgs 50/2016, mediante consultazione di più operatori economici, con il criterio
del prezzo più basso, del  servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute
del  Consiglio  Comunale,  per  2  anni  (2023-2024),  con  opzione  di  proroga  per  2
ulteriori anni (CIG Z3C3891EBE); 

2) di approvare il Capitolato speciale di appalto contenente le specifiche prestazionali del
servizio, la lettera di invito e il modello delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti,
nonché il testo dell'Avviso di manifestazione di interesse, già espletata;

Dato atto che:
- La durata dell'affidamento è stabilita in anni 2 a partire dalla data presunta del 1/01/2023. La
stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per
ulteriori 2 anni, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il valore del contratto è stimato in € 2.880,00 oltre IVA, per la durata del contratto pari a 2
anni (€ 1.440,00 annui oltre IVA); 
- il valore complessivo presunto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, ai fini
del valore del CIG e del calcolo della soglia, è stimato in € 6.480,00 oltre IVA (Importo per 2
anni € 2.880,00 + opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni € 2.880,00 + la proroga tecnica €
720,00).  Gli  oneri  della  sicurezza da interferenze sono stimati  in  € 0,00 in quanto non si
rilevano rischi da interferenze;
L’importo annuo presunto dell’appalto a base di gara è stato ricavato moltiplicando il costo/ora
del servizio, fissato in € 48,00, per un numero presunto di 3 ore di durata di ogni seduta per
un numero presunto di sedute di Consiglio Comunale di 10 annuali (€ 48,00 x 3 x 10 = €
1.440,00).
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Richiamate  le seguenti  disposizioni in materia di  acquisto  di  beni e servizi  da parte delle
amministrazioni pubbliche: 

 l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di

beni e servizi; 
 l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art.  22,

comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1,
comma 1, legge n. 10/2016, e dalla Legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), circa gli
obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri  mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

Richiamato che:
- E' stato pubblicato all'Albo pretorio reg. 1454 del 28/10/2022 e sul profilo del committente
nella Sezione “Amministrazione trasparente” – sotto sezione “Bandi di gara e contratti”  un
Avviso finalizzato esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse” per la gara in oggetto,
per  favorire  la  partecipazione  del  maggior  numero  di  Operatori  Economici,  in  modo  non
vincolante per il Comune di Rignano sull'Arno, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
-  Entro  la  scadenza  indicata,  ovvero  le  ore  23.59  del  13/11/2022,  hanno  presentato
manifestazione di interesse n. 12 operatori economici che, come previsto dall'Avviso, sono stati
tutti  invitati  a  rimettere  offerta  per  mezzo  del  Sistema  Telematico  di  Acquisto  regionale
accessibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it,

Sono pervenute n. 7 offerte, sotto riportate: 

Richiamato che:

-con PEC prot. 19644/2022 è stata inviata alla ditta MULTISERVICE & STORE SRLS richiesta di
spiegazioni e giustificativi,  nonché la richiesta di una trascrizione di prova, ai sensi art. 97
comma 1 D.Lgs. 50/2016, e che la stessa ha risposto nei termini con PEC prot. 19851;

Valutato che i giustificativi inviati siano idonei a dimostrare la congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell’offerta, e vista l'ottima qualità del materiale di prova inviato;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a
disposizione dal portale INPS-INAIL, regolare fino al 15/01/2023;

Viste le autodichiarazioni presentate in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016, agli atti presso l'ufficio, su cui ci si riserva di svolgere accertamenti;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e s.m.i. in
merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
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DITTA
1 MULTISERVICE & STORE SRLSU 24,60
2 MARPAS SERVIZI DI MARIA SODDU 29,90
3 Comunicazione d.i. (Cristina Branca) 36,00
4 Stenotype Emilia Srl 39,00
5 Live S.r.l. 44,00
6 Cooperativa Culturale Jesina società cooperativa 44,83
7 EUROSTREET SOCIETA COOPERATIVA 47,90

Importo offerto al netto dell'IVA 
(costo orario) €



Visti:
-il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali” e
in particolare gli artt. 183,191 e 192 del medesimo;
lo Statuto dell’Ente;
-il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
-il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
-il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Vista la Delibera di Consiglio n. 58 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;

Vista la Delibera di Giunta n. 6 del 1/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il PEG – parte finanziaria ed assegnazione degli obiettivi gestionali e
delle risorse umane e strumentali per l'anno 2022;

Dato atto che con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai
sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle
spese  connesse  alla  realizzazione  degli  obiettivi  loro  assegnati  nonché  a  procedere
all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è la sottoscritta
responsabile del settore;

Visto il decreto del Sindaco n. 18 del 14/7/2022 con il quale la sottoscritta viene confermata
responsabile di settore Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Rignano sull'Arno;

Dato atto che il Responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di
interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/1990, DPR 62/2013 art. 13
e art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

Per quanto sopra espresso 

DETERMINA

1. Di  aggiudicare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l’appalto  del  servizio  di
trascrizione delle registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale,  per 2 anni (2023-
2024), con opzione di proroga per 2 ulteriori anni, alla ditta MULTISERVICE & STORE
SRLSU,  VIA  PLATEJA  N.  49  –  74121  TARANTO,  C.F.  /  P.I.:  03231610738, per  la
seguente offerta economica:  € 738,00 al netto di IVA, ricavato moltiplicando il costo
orario del servizio, offerto in  € 24,60, per un numero presunto di 3 ore di durata di
ogni seduta, per un numero presunto di sedute di Consiglio Comunale di 10 annuali (€
24,60 x 3 x 10 = € 738,00), oltre IVA 22% pari a € 162,36 per un totale di € 900,36
(CIG Z3C3891EBE);

2. di dare atto che la spesa, arrotondata a € 1.000,00, sarà impegnata, con successiva
determina, sul Bilancio 2023 con imputazione al cap. 01021.03.0015 - TRASCRIZIONE
SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE;

3. di  dare atto che il  contratto sarà stipulato mediante lettera commerciale/scambio di
corrispondenza (art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 )

4. Di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  di  gara  e  dell'esecuzione  del
contratto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è  la sottoscritta, Responsabile del
Settore Servizi Affari Generali ed Istituzionali;

5. Di disporre:
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– la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente, al sito dell'Osservatorio
regionale appalti (SITAT-SA) e sulla piattaforma START;
– la pubblicazione dei dati individuati: a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina
"Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: Provvedimenti;
b)  dall'art.  37 del  D.Lgs.  n.  33/2013 e  dall'art.  29  del  D.Lgs.  50/2016 alla  pagina
"Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e
contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012). 

 

Rignano Sull'Arno,  07/12/2022  IL Responsabile del Settore   
    SEMPLICI SERENA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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