
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 1038 DEL 28/12/2018

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Segreteria e Progetti Trasversali

OGGETTO:Affidamento del servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio comunale e 
delle Commissioni consiliari per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2020. Ditta incaricata Copisteria 
Sassaro Stenotype Transcription Multimedia s.r.l.  Impegno di Spesa di Euro 6.400,00 IVA 
esclusa. CIG Z1825F6BFD.   

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso  che  questo  Ente  si  avvale  del  servizio  esterno  per  la  trascrizione  delle  sedute  del 
Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari che consente di disporre in tempi rapidi della 
trascrizione integrale degli interventi;

Dato atto che si è reso necessario avviare il  procedimento amministrativo per l'affidamento del  
servizio di trascrizione integrale dei dibattiti consiliari in quanto il precedente risultava essere in 
scadenza (31/12/2018); 

Preso atto che tra le iniziative di acquisto in corso da parte di CONSIP, affidataria dell'assistenza 
nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi  per conto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26 della Legge 
23 n. 488/1999, non è contemplata la categoria di servizio in oggetto; 

Dato atto che la categoria di servizio è presente sul mercato elettronico del portale della pubblica  
amministrazione  www.acquistinretepa.it  all'interno  del  bando  “Servizi”  nell'area  merceologica 
"Servizi  commerciali  vari"  nella  categoria  merceologica  “Servizio  di  trascrizione  e/o 
resocontazione”  a cui si fa ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge 6 luglio 2012, n. 94 
“Conversione  in  legge  con  modificazioni,  del  decreto  legge  7  maggio  2012,  n.  52,  recante 
disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica";

Considerato che il valore complessivo dell'appalto è inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2,  
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  
forniture  e  concessioni”  e  che  si  è  ritenuto  opportuno  indire  un'indagine  esplorativa  mediante 
richiesta di manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di trascrizione delle sedute del 
Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020 al fine 
di  favorire  la  massima  trasparenza,  tempestività,  pubblicità  e  libera  concorrenza  alla  presente 
procedura, tutti principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 896 del 04/12/2018 con cui si è avviata un'indagine 
esplorativa mediante richiesta di manifestazione d'interesse alla partecipazione alla procedura di 
affidamento del servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni 
consiliari  per  il  periodo 01/01/2019 – 31/12/2020 ai  sensi  dell'art.  36 comma 2 lett.  a)  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., il cui valore stimato all'art. 4 del “Foglio condizioni” allegato allo stesso atto a  



farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato 
presuntivamente quantificato in Euro 6.400,00= IVA esclusa, alla quale hanno potuto partecipare 
tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80  del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m.i., il cui possesso è stato attestato mediante idonea dichiarazione;

Dato atto che l'avviso di manifestazione d'interesse prot. n. 42349 del 04/12/2018 è stato pubblicato 
all'Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale ed in Amministrazione Trasparente dell’Ente dal 04/12/2018 
al 18/12/2018;

Dato atto che a seguito della pubblicazione di tale Avviso avente ad oggetto: “Indagine esplorativa 
mediante richiesta di manifestazione d’interesse, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio comunale e 
delle Commissioni consiliari per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020” sono pervenute tramite PEC 
all'indirizzo  protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it le  manifestazioni  d'interesse  a 
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi delle seguenti ditte;

Società Cooperativa Athena (prot. n. 43471 del 13/12/2018)

Live s.r.l. (prot. n. 43535 del 13/12/2018)

Copisteria Sassaro -  Stenotype Transcription Multimedia srl (prot. n. 43532 del 13/12/2018)

Stenotype Emilia s.r.l. (prot. n. 43955 del 17/12/2018)

I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional srl (prot. n. 44117 del 18/12/2018)

Covel Group s.r.l. (Prot. n. 44171 del 18/12/2018)

Atteso che in data 19/12/2018 sono state avviate Trattative Dirette tramite MEPA con le ditte di cui 
sopra, regolarmente accreditate sul portale  www.acquistinretepa.it,  all'interno del bando “Servizi” 
nell'area  merceologica  "Servizi  commerciali  vari"  nella  categoria  merceologica  “Servizio  di 
trascrizione e/o resocontazione”;

Che in data 27/12 /2018 sono state visualizzate e valutate le seguenti trattative dirette con scadenza 
il giorno 24/12/2018 alle ore 18.00:

Trattativa Diretta n. 766652 - Società Cooperativa Athena

Trattativa Diretta n. 766715 - Live s.r.l. 

Trattativa Diretta n. 766746 - Copisteria Sassaro -  Stenotype Transcription Multimedia srl 

Trattativa Diretta n. 766766 - Stenotype Emilia s.r.l. 

Trattativa Diretta n. 766783 - I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional srl 

Preso atto che il preventivo più basso risulta essere quello offerto dalla ditta Copisteria Sassaro -  
Stenotype Transcription Multimedia srl avente sede in Treviso, Via G. Pascoli, 5;

Ritenuto pertanto di affidare il Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio comunale e delle  
Commissioni  consiliari  per  il  periodo  01/01/2019  –  31/12/2020  alla  ditta  Copisteria  Sassaro  - 
Stenotype Transcription Multimedia srl  avente sede Via Pascoli,  5 -31100 Treviso – Partita  Iva 
04716540267 per un importo di Euro 32,00 per ogni ora di trascrizione oltre IVA 22%;

Dato  atto  che  le  modalità  di  svolgimento  dell'affidamento  e  le  condizioni  di  esecuzione  del 
successivo  contratto  sono  definite  nel  Foglio  condizioni,  "Allegato  2",  approvato  con 
determinazione  dirigenziale  n.  896  del  04/12/2018,  e  che  risultano  vincolanti  per  il  soggetto 
affidatario;

Dato atto che il  soggetto economico ha dichiarato il  possesso dei requisiti  di  cui all'art.  80 del 
D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  nella  richiesta  di  manifestazione  d'interesse  –  "Modello  Allegato  3" 
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approvato con determina dirigenziale n. 896 del 04/12/2018 - e che l'Ammnistrazione ha acquisito 
la dichiarazione di cui all'art. 80 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul portale  www.acquistinretepa.it, e 
che  non  risultano  cause  impeditive  alla  sottoscrizione  del  contratto  con  l'operatore  economico 
individuato;

Dato atto che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa 
sopra indicata per il servizio in oggetto è stato richiesto ed attribuito dall'Autorità per la vigilanza 
sui Contratti Pubblici il seguente codice Simog CIG: Z1825F6BFD;

Considerato  quindi  che  stante  l'assenza  di  cause  impeditive  alla  perfezione  del  contratto  con 
l'operatore economico individuato è possibile quindi provvedere alla stipula del contratto mediante 
Trattativa  Diretta  generata  automaticamente  dal  sistema telematico  del  Mercato  Elettronico  sul 
portale www.acquistinretepa.it;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste la  natura di atto 
necessario al fine di disporre in tempi rapidi della trascrizione integrale dei dibattiti consiliari;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1. Di  richiamare  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  quanto  in  premessa 
esposto;

2. Di  affidare  il  servizio  di  trascrizione  delle  sedute  del  Consiglio  comunale  e  delle 
Commissioni  consiliari  per  il  periodo  01/01/2019  –  31/12/2020,  al  soggetto  economico 
Copisteria Sassaro -  Stenotype Transcription Multimedia srl avente sede in Treviso, Via G. 
Pascoli,  5  –  P.IVA n.  04716540267,  per  Euro  32,00  (IVA esclusa)  per  ogni  ora  di  
registrazione;

3. Di provvedere  al  finanziamento  della  spesa  impegnando la  somma complessiva  di  euro 
7.808,00 (IVA compresa) imputandola al Cap. 9013 Art. 130 “Servizio trascrizione verbali 
consiliari”  (M.P.T.M.  1.2.1.3  –  P.D.C.F.  1.3.2.11.0)  nell’esercizio  finanziario  2019  e 
nell’esercizio finanziario 2020, in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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4. Di dare atto che il servizio di cui all'oggetto è affidato per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 
dicembre  2020  e  che  sarà  espletato  conformemente  a  quanto  previso  e  disciplinato 
nell'Avviso di manifestazione d'interesse, nel "Foglio condizioni" e nell'offerta di Copisteria 
Sassaro  -   Stenotype Transcription  Multimedia  srl  -  presentata  con Trattativa  Diretta  n. 
766746 sul portale  www.acquistinretepa.it;

5. Di  dare  atto  che  al  presente  atto  si  applicano  per  quanto  compatibili  le  norme  del 
DPR16/04/2013  n.  62  concernente  il  Regolamento  del  Codice  di  Comportamento  dei 
dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165  e le disposizioni 
del “Codice di Comportamento” approvato dal Comune di Mogliano Veneto e in caso di 
violazione degli stessi potrà costituire causa di risoluzione dell'incarico;

6. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili  
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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