COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE Servizio Gabinetto del Sindaco

Servizio Gabinetto del Sindaco
Registro di Servizio: 9 del 27/06/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO, TRASMISSIONE IN
DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DETERMINA A
CONTRARRE

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva , è stato assegnato il seguente numero del registro
generale:

456 del 27/06/2019
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il __________27/06/2019__________ e vi rimarrà per 7 giorni,
ai sensi dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE
f.to Giuseppe Vacca

IL DIRIGENTE
VISTO:


gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;



l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;



l’art. 81 dello Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;



la Deliberazione di C.C. n.19 del 15.05.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione
per l'esercizio finanziario 2019/2021 (art. 151del D. Lgs. n.267/2000e art.10 D. Lgs. n.118/2011)";



la Deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 11/6/2019 ad oggetto: "Approvazione PEG/PDO
Esercizio Finanziario 2019. Art.169 D. Lgs. n.267/2000";
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.31 del 11.06.2019 di "Conferimento delle funzioni
dirigenziali del Servizio Personale alla Dott.ssa Teresa Gentile, Segretario Generale titolare del
Comune di Gravina in Puglia";
VISTA la retro riportata proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 e dell’art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
 dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
 dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è
finanziata come dalle risultanze riportate nel prospetto di seguito al visto di esecutività.

lì 25/06/2019

IL DIRIGENTE
Avv. Vito SPANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all’adozione del
provvedimento finale.
IL RESPONSABILE DELL'AFFIDAMENTO

Avv. Vito SPANO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
Premesso che il sempre maggiore sviluppo delle moderne tecnologie di comunicazione
richiede l’opportunità di regolamentare il fenomeno, sempre meno marginale e secondario, delle
riprese audiovisive;
Considerato che:
 l’art. 38, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dispone che le sedute del Consiglio
Comunale siano pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento;
 il Comune di Gravina in Puglia intende consentire la più ampia conoscenza, a favore della
propria comunità e a vantaggio dell’opinione pubblica in generale, dell’operato dei
Consiglieri eletti a rappresentarla;
Dato atto che, con deliberazione n. 8 del 27.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio Comunale, nell’ambito della propria autonomia funzionale ed operativa, ha approvato il
“Regolamento per la diretta streaming del Consiglio Comunale”, in attuazione dei principi di
trasparenza e pubblicità di cui all’art. 1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, al fine di promuovere la
partecipazione diretta e l’informazione libera dei cittadini all’attività politico-amministrativa del
Comune;
Vista la deliberazione di G.C. n. 73/2018, esecutiva ai sensi di legge, che ha fornito atto di
indirizzo al Dirigente dell’Area Amministrativa e Finanziaria di assicurare il servizio di ripresa
audiovisione per la diffusione in diretta o differita streaming degli eventi e manifestazioni
istituzionali, nel rispetto delle modalità delle procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
incaricando il medesimo di adottare ogni conseguente procedura e provvedimento, “al fine di
garantire l’affidamento del servizio di che trattasi”;
Ritenuto, conseguentemente, di procedere all’affidamento del servizio di assistenza tecnica,
registrazione audio-video, trasmissione in diretta streaming delle sedute di consiglio comunale,
affidandone l’incarico a soggetto esperto in materia;
Ravvisata congrua, quale remunerazione per lo svolgimento dell’incarico, una spesa
complessiva di € 4.800,00, per n. 20 sedute di consiglio comunale, pari ad un costo unitario di €
240,00 per singola assise consiliare;
Ritenuto, pertanto, in considerazione del valore inferiore alla soglia comunitaria
dell’affidamento, di procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del
D. Lgs. n. 50/2016;
Letti:
 l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dalla L. 30.12.2018, n. 145, art. 1,
comma 130, che ha innalzato da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia oltre la quale vige
l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati

elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
 le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, che, al punto 4.2.2 stabiliscono che “per
lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la
stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il
modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove
previsti”;
Considerato che la ditta ICONES di Foggetta Angelo, con sede legale in Gravina in Puglia
in Via L. Maiorana n. 65, P. IVA 07208870720, è affidataria del servizio di manutenzione,
assistenza ordinaria e straordinaria del sito web istituzionale con il supporto tecnico ai servizi di
pubblicazione;
Ritenuto di:
 affidare alla medesima ditta il servizio di assistenza tecnica, registrazione audiovideo, trasmissione in diretta streaming delle sedute di consiglio comunale, in
quanto la relativa diffusione avviene proprio attraverso il sito web istituzionale,
sicché v’è stretta e diretta connessione tra i due affidamenti;
 approvare all’uopo il Capitolato Speciale di Appalto, che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
Vista l’autodichiarazione, acquisita agli atti d’ufficio, resa dal titolare della ditta ai sensi e
per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale
risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti
pubblici;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che la stipulazione di contratti
d’appalto deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il contratto si
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le
modalità di scelta del contraente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, e le
ragioni che ne sono alla base;
Chiarito, in relazione all’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di promuovere la partecipazione
diretta e l’informazione libera dei cittadini all’attività politico-amministrativa del Comune;
- l’oggetto della prestazione è definito nelle premesse che precedono;
- la scelta dell’affidatario, alla luce dell’ammontare del corrispettivo, avviene tramite
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, senza obbligo di
ricorso al MEPA;
- le clausole essenziali del contratto sono specificate nell’allegato Capitolato Speciale di
Appalto;
- il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, sarà stipulato
attraverso la sottoscrizione con Firma Digitale, per accettazione, della presente determinazione di
affidamento;
Accertato che non sussistono conflitti di interessi, neppure potenziale, del responsabile del
procedimento di che trattasi;
Attesa la propria competenza;
DETERMINA
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per le
motivazioni in premessa esplicitate, alla ditta ICONES di Foggetta Angelo, con sede legale in
Gravina in Puglia in Via L. Maiorana n. 65, P. IVA 07208870720, il servizio di assistenza

tecnica, registrazione audio-video, trasmissione in diretta streaming delle sedute di consiglio
comunale, approvando all’uopo il Capitolato Speciale di Appalto, che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE che la remunerazione per lo svolgimento dell’incarico ammonta
complessivamente a € 4.800,00, per n. 20 sedute di consiglio comunale, pari ad un costo unitario di
€ 240,00 per singola assise consiliare;
DI PRECISARE, in relazione all’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di promuovere la partecipazione
diretta e l’informazione libera dei cittadini all’attività politico-amministrativa del Comune;
- l’oggetto della prestazione è definito nelle premesse che precedono;
- la scelta dell’affidatario, alla luce dell’ammontare del corrispettivo, avviene tramite
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, senza obbligo di
ricorso al MEPA;
- le clausole essenziali del contratto sono specificate nell’allegato Capitolato Speciale di
Appalto;
- il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, sarà stipulato
attraverso la sottoscrizione con Firma Digitale, per accettazione, della presente determinazione di
affidamento;
DI IMPEGNARE la spesa di € 4.800,00, oltre IVA al 22% per € 1.056,00, in uno
complessivi € 5.856,00 sul cap.lo 150.000: "Diretta Streaming sedute consiliari"- M 1 - P 1 - P.D.C.
1.3.2.2.5 del bilancio pluriennale e.f. 2019 – 2021, nel modo che segue:
- anno 2019: € 2.000,00;
- anno 2020: € 2.000,00;
- anno 2021: € 1.856,00;
DI DARE ATTO che per gli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari (art. 3, L. 13/08/2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito,
con modificazioni, dalla L. 17/12/2010, n. 217) il CIG (codice identificativo di gara), rilasciato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, è il seguente: Z5F28C972A;
DI STABILIRE e di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/1990, l’Unità
organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio competente;
DI TRASMETTERE il presente atto all’affidatario a mezzo PEC info@pec.icones.it, che
lo restituirà sottoscritto digitalmente, per accettazione, ai fini della stipula del contratto.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c.4 - Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
MOVIMENTI CONTABILI
Anno

Capitolo

E/U

Importo

Numero

2019

150000

U

€ 2000

1268

2019

150000

U

€ 2000

21

2019

150000

U

€ 1856

3

Sub

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Gravina in Puglia, 27/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio
f.to Avv. Vito SPANO

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all’Ufficio Segreteria per la sua
pubblicazione.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la
prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione
e dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i
suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

