
DIREZIONE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI - SETTORE SEGRETERIA GIUNTA 
E CONSIGLIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-103.1.0.-18

L'anno 2013 il giorno 16 del mese di Luglio il sottoscritto Serra Tullio in qualita' di dirigente 
di Settore Segreteria Giunta E Consiglio, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:   DETERMINA  DIRIGENZIALE  A  CONTRARRE  E  CONTESTUALE 
AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI ANALOGHE EX ART. 57, COMMA 5 , LETTERA B 
DEL D.LGS 163/2006 RELATIVE AL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE DEI 
VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE SEDUTE DELLE 
COMMISSIONI  CONSILIARI  PERMANENTI,  NON  RIENTRANTE  IN  CONVENZIONE 
ATTIVA EX ART. 26 L. 488/99. – CIG ZD10AC2E66

Adottata il 16/07/2013
Esecutiva dal 10/09/2013

16/07/2013 SERRA TULLIO
03/09/2013 SERRA TULLIO
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-103.1.0.-18

OGGETTO:  DETERMINA  DIRIGENZIALE  A  CONTRARRE  E  CONTESTUALE 
AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI ANALOGHE EX ART. 57, COMMA 5 , LETTERA B DEL 
D.LGS  163/2006  RELATIVE  AL  SERVIZIO  DI  RESOCONTAZIONE  INTEGRALE  DEI 
VERBALI  DELLE  SEDUTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  E  DELLE  SEDUTE  DELLE 
COMMISSIONI  CONSILIARI  PERMANENTI,  NON  RIENTRANTE  IN  CONVENZIONE 
ATTIVA EX ART. 26 L. 488/99. – CIG ZD10AC2E66

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso  che  con  la  Determinazione  Dirigenziale  n°2012-103.1.0.-14  del  5/6/2012 fu 
definitivamente  aggiudicata,  a  seguito  dell’espletamento  della  procedura  di  gara  aperta  ai  sensi 
dell’art. 82 del D.lvo 163/2006 indetta con d.d. 2011.103.1.0 – 17 del 9/12/2011, la fornitura del 
servizio di resocontazione integrale dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale e delle sedute 
delle Commissioni consiliari permanenti alla Ditta Pegaso di Casavola Emilia, procedura che già 
prevedeva la possibilità di affidamento di prestazione analoghe al soggetto aggiudicatario;

Dato atto che  la Ditta Pegaso di Casavola Emilia stipulo’ il 17/7/2012 con il Comune di 
Genova il contratto a repertorio 67379 relativo al servizio di cui in narrativa e che immediatamente 
diede corso alla esecuzione dello stesso; 

Atteso  che  questa  Amministrazione  ritiene  necessario  ,  alla  stregua  della  positiva 
realizzazione  degli  obiettivi,  vantaggioso  ed  opportuno  approvvigionarsi  del  servizio  di 
resocontazione integrale dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale e delle sedute 
delle Commissioni  Consiliari,  attraverso l’esternalizzazione del detto servizio,  sia per introdurre 
nuovi sistemi tecnologici -peraltro già diffusi presso tutti i Comuni metropolitani e non, presso Enti 
Locali ed Istituzioni varie- così da consolidare il superamento dei sistemi tradizionali attualmente 
utilizzati, ed anche per la necessità di un più funzionale utilizzo delle risorse umane interne fino ad 
ora dedicate allo svolgimento di tale attività con strumenti non più in linea con le nuove tecnologie;

Rilevato che  il servizio di resocontazione integrale dei processi verbali delle sedute di 
Organi Collegiali non rientra in alcuna delle tipologie oggetto delle convenzioni stipulate ai sensi 
dell’art 26 , comma 1, della legge 23/12/99 n 488 e s.i.m. attive alla data odierna e che, pertanto, 
non sono disponibili i parametri di prezzo e qualità di cui al successivo comma 3 del citato articolo 
26.
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Dato atto che la Direzione Segreteria Organi Istituzionali , con nota fax del 31/5/2013 prot 179680 , 
ha richiesto alla Ditta Pegaso  di Emilia Casavola la disponibilità a fornire i servizi analoghi oggetto 
del  presente  affidamento  alle  medesime  prescrizioni  contenute  nel  contratto  e  nel  Capitolato 
Speciale ed al medesimo importo contrattualmente pattuito e che , successivamente la Ditta Pegaso 
con nota del 3/6/2013 acquisita al protocollo del Comune in data 4/6/2013 n° 181979 ha dichiarato 
la  disponibilita’  ad  espletare  le  prestazioni  analoghe  richieste  alle  medesime  condizioni 
precedentemente prestate;

Acquisita dalla Direzione Bilancio la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie 
inserite  nel  plafond  della  Direzione  Segreteria  Organi  Istituzionali  2013 necessarie  a  costituire 
l’impegno di spesa per la liquidazione ed il pagamento degli oneri derivanti dalla prestazione del 
servizio di cui è questione per una durata pari ad una annualità, secondo le prescrizioni contenute 
nel Contratto repertorio n 67379 del 17/7/2012 e nel Capitolato speciale d’appalto approvato con la 
Determinazione Dirigenziale 2011.103.1.0.17 del 9/12/2011 relativi al servizio stesso;  

Ritenuto  di  provvedere in  merito,  ai  sensi  dell’art.57  comma 5 lettera  b del  D.Lgs. 
163/2006, espressamente richiamato dall’art. 5 del Contratto repertorio n 67379 stipulato in data 
17/7/2012 tra il Comune di Genova e la Ditta Pegaso, tramite ricorso all’affidamento di prestazioni 
analoghe per una ulteriore annualita’ al prezzo di € 26.600,00- oltre IVA , fatte salve le eventuali 
variazioni  nell’ordine  massimo  di  un  quinto  in  aumento  od  in  diminuzione  previste  dal  DPR 
207/2010 e dal Capitolato speciale d’appalto;

Accertata l’assenza di rischi di interferenza nell’esecuzione dell’appalto, che determina 
oneri da interferenza pari a zero ;

Ritenuto  di  richiamare  in  toto  i  documenti  di  gara  approvati  con  la  succitata 
Determinazione dirigenziale 2011.103.1.0.-17 del 9/12/2011 riservandosi se necessario di integrare 
e/o modificare, la detta documentazione entro  la data di stipulazione del nuovo contratto;

Ritenuto  indispensabile  impegnare  entro  l’esercizio  finanziario  2013  le  risorse 
necessarie al fine di garantire la fornitura del servizio di resocontazione integrale per una durata 
annuale pari ad € 32.452,00 (trentaduemilaquattrocentocinquantadue/00)- al lordo dell’iva al 21% 
ed accantonamento 1% per aumento ex art.18 L.214/2011; 

Visto il R.D. n. 827/1924;
Vista la Direttiva Comunitaria n. 2004/18/CEE
Visto l’art. 107 del d.lgs. n° 267/2000 e ritenuta la propria competenza in merito;
Visto l’art 11 del D.lgs 163/2006 ;
Visto l’art 192 del TUEL 267/200;
Visto l’art. 5 del vigente regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova 
approvato con deliberazione n° 20 del 28/4/2011;

Visto il Capitolato Generale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova ed il D.P.R. 5 
ottobre 2010 n°207;
Richiamati  gli  artt.  50-54  del  vigente  regolamento  di  contabilità  adottato  con  deliberazione 
consiliare del 4/3/1996 n° 34 e s.i.m.;

Visti i “Documenti previsionali e programmatici 2013-2015” approvati con     deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 56 dell’  01/08/2013;
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                                                                     IL DIRI-
GENTE

   DETERMINA

1) Di affidare alla Ditta Pegaso di Casavola Emilia (PIVA 01999480732) con sede legale in 
Corso Messapia 129 – Martina Franca (TA) - cod beneficiario 52875  , ai sensi dell’art. 57 
comma 5 lettera b del D.Lgs. n. 163/2006, il servizio di resocontazione integrale dei ver-
bali del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari per un importo annuo lordo 
di € 32.452,00- (trentaduemilaquattrocentocinquantade/00), al lordo dell’iva al 21% ed ac-
cantonamento 1% per aumento ex art.18 L.214/2011,  oneri da interferenza pari a zero-, 
alle stesse condizioni degli atti di gara, del contratto e del capitolato speciale ed agli obiet-
tivi  e modalita’ di esecuzione come accolte, con nota prot. 181979 del 4/6/2013, dalla 
Ditta Pegaso di Casavola Emilia ;

2) Di dare atto che non risulta attiva, alla data di assunzione del presente provvedimento, al-
cuna convenzione tra quelle stipulate ai sensi dell’art 26 della Legge 488/1999  relativa-
mente al  servizio di resocontazione integrale  delle sedute di Consiglio e Commissioni 
Consiliari;

3) Di impegnare € 32.452,00  al Capitolo 335 c.d.c. 15.629 (acquisizione di servizi non sani-
tari) p.d.c. 1.3.3.18.999 (altri servizi diversi n.a.c.) Siope 1332 (altre spese per servizi) nel 
modo seguente:  a Bilancio 2013 € 10.817,32-  imp.2013.6464    e relativamente all’eser-
cizio finanziario 2014  € 21.634,68  imp.2014.2617;

4) Di dare atto ai sensi dell’art 192 del T.U.E.L. che: 
 il fine e l’oggetto che con il contratto si intende perseguire sono evidenziati nella pre-

messa del presente provvedimento e nell’allegata Relazione Illustrativa di cui agli atti 
di gara;

 la  scelta  del  contraente  avviene  ai  sensi  dell’art.  57  comma  5  lett.  b  del  D.Lgs 
163/2006;

5) di liquidare la spesa mediante emissione di richieste di mandati di pagamento Mod.M1-
Rag;

          6) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, per cui se ne dispone la tra-

smis sione all’ufficio di Ragioneria;

         7)  Di trasmettere il presente provvedimento alle strutture ed agli uffici preposti al controllo 
di gestione , per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo,  ai 

sensi di quanto di sposto all’art 26 comma 3 bis della legge 23/12/1999 n 488
 

                                                                   Il Dirigente 
                                                                                     Settore Segreteria Consiglio e Giunta
                                                                                                       (Dott. Tullio Antonio SERRA)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-103.1.0.-18
AD OGGETTO 
DETERMINA  DIRIGENZIALE  A  CONTRARRE  E  CONTESTUALE  AFFIDAMENTO  DI 
PRESTAZIONI ANALOGHE EX ART. 57, COMMA 5 , LETTERA B DEL D.LGS 163/2006 
RELATIVE  AL  SERVIZIO  DI  RESOCONTAZIONE  INTEGRALE  DEI  VERBALI  DELLE 
SEDUTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  E  DELLE  SEDUTE  DELLE  COMMISSIONI 
CONSILIARI PERMANENTI, NON RIENTRANTE IN CONVENZIONE ATTIVA EX ART. 26 
L. 488/99. – CIG ZD10AC2E66

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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