
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-103

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di Luglio il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in 
qualita' di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SBOBINATURA DA FILE  AUDIO  E 
TRASCRIZIONE  IN  DOCUMENTO  DI  TESTO  DELLE  SEDUTE  DEGLI  ORGANI 
POLITICI DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – SMART C.I.G. Z591E9407A  

Adottata il 24/07/2017
Esecutiva dal 27/07/2017

24/07/2017 SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA
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MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-103

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SBOBINATURA DA FILE AUDIO E 
TRASCRIZIONE  IN  DOCUMENTO  DI  TESTO  DELLE  SEDUTE  DEGLI  ORGANI 
POLITICI DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – SMART C.I.G. Z591E9407A  

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

       Visti:

- gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., che, prevedendo la distinzione delle 
funzioni proprie degli Organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità 
dei Dirigenti, riserva a questi ultimi, tra l’altro, i compiti di gestione amministrativa;

- gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i quali disciplinano le funzioni ed i com-
piti della Dirigenza;

- l’art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” che descrive i compiti della dirigenza;

- l’art. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1988, aggiornato con deliberazione Giunta 
Comunale n. 219 del 10.09.2015, e in particolare l’art. 27;

- il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi adottato con deli-
bera Consiglio Comunale n. 26/2008 e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 04.3.1996, e suc-
cessive modifiche e integrazioni;

- il regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;

- il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- la delibera di Consiglio Comunale N. 48 del 02/5/2017 con la quale sono stati approvati i do-

cumenti previsionali e programmatici 2017-2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2017-2019;
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- la delibera di Giunta Comunale n. 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elet-
tronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria;

        Accertato che  i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i rela-
tivi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanzia pubblica;

 
    Premesso che:

- a partire dall’esercizio 2015 il Municipio V Valpolcevera, si è dotato di un servizio di registrazione e trascrizione inte-
grale dei verbali delle sedute del Consiglio Municipale, in quanto si è ritenuto necessario e vantaggioso introdurre nuovi 
sistemi tecnologici – peraltro già diffusi presso i Comuni metropolitani e non, presso Enti Locali ed Istituzioni varie – al 
fine 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;

- il contratto, stipulato nel 2016 con la ditta Digiteh di Matteo Bruno Ind, è ormai scaduto;  

- con Determina Dirigenziale n. 71 del 16/05/2017, esecutiva dal 26/05/2017, è stata indetta una procedura negoziata 
tramite la piattaforma Mepa di Consip, per provvedere ad una nuova assegnazione del servizio in oggetto, stanziando a 
tal fine l’importo complessivo di euro 3.566,06 (Iva al 22% inclusa), così suddiviso:

- euro 1.309,06 per 29 ore relative al 2017;
- euro 2.257,00 per 50 ore relative al 2018;

- in data 01/06/2017 è stata inserita sul portale Mepa la Richiesta di Offerta n. 1601068 per il servizio di sbobinatura 
che dovrà svolgersi secondo quanto indicato nel documento Condizioni particolari di servzio allegato alla Richiesta e 
parte integrante della Determina Dirigenziale n. 71 di cui sopra;

- come specificato nel provvedimento di cui sopra, la fornitura è da aggiudicarsi con il criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, e secondo quanto indicato 
più dettagliatamente nelle Condizioni particolari di fornitura allegate alla Determina Dirigenziale 
di cui sopra;

Dato atto che:

- alla Richiesta di Offerta sono state invitate 6180 ditte, ossia tutte quelle iscritte al bando 
Mepa “OFFICE103 – prodotti, servizi, accessori, macchine per ufficio, elettronica e stru-
menti musicali”;

- alla scadenza stabilita, sono pervenute n. 18 offerte, dettagliate nella tabella seguente, dove 
per “canone totale” si intende il prezzo complessivo per 29 ore di servizio nel 2017 e 50 ore 
di servizio nel 2018:
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Ditta Canone totale offerto prezzo orario offerto
Dometecs 1.496,00 18,94
Bartalucci 1.801,20 22,80
Seti 1.888,10 23,90
Servizi globali 1.990,80 25,20
Tecnocopy 2.054,00 26,00
Itc 2.350,00 29,75
Steno service di Sernia 2.354,20 29,80
Comunicazione 2.370,00 30,00
Concetta 2.379,00 30,11
Soc coop culturalpe 2.528,00 32,00
Aemme 2.590,00 32,78
Cft 2.591,20 32,80
Visa forniture 2.678,10 33,90
Live 2.689,16 34,04
DVS Digital 2.757,00 34,90
ISP 2.844,00 36,00
Cooperativa Jesina 2.870,00 36,33
Stenoservice 3.950,00 50,00

- come indicato nelle Condizioni particolari di servizio, lo stesso sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il  
prezzo orario più basso e comunque non superiore ad euro 37,00 (esclusa Iva);

Considerato che:
- in fase di aggiudicazione provvisoria, si è provveduto a sorteggiare, tramite il portale Mepa, il metodo di calcolo della  
soglia di anomalia delle offerte e da tale sorteggio è stato estratto il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lettera e), con 
coefficiente pari a 0,9;
- applicando quindi tale metodo, sono risultate anormalmente basse le offerte delle prime cinque ditte di cui alla tabella  
precedente;
- si è conseguentemente provveduto a richiedere alla ditta Dometecs spiegazioni circa la congruità del prezzo dalla stes -
sa offerto;

Dato atto che in data 17 luglio 2017, la ditta Dometecs ha fornito le spiegazioni richieste in modo esauriente, dichiaran -
do in particolare che l’offerta presentata è stata formulata nel rispetto dei minimi salariali stabiliti dal Contratto Colletti-
vo Nazionale del Lavoro delle aziende cooperative metalmeccaniche, applicato ai propri dipendenti;
  
Ritenuto pertanto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di sbobinatura  
da file audio e trascrizione in documento di testo delle sedute degli  organi politici  municipali, alla ditta Dometecs 
S.C.A.R.L. Società Cooperativa, per l’importo complessivo di euro 1.825,12, Iva 22% inclusa, che si ritiene congruo.

Considerato che la Civica Amministrazione, come già indicato nella Determina Dirigenziale n. 71 
di cui sopra, si riserva di incrementare o diminuire l’importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino 
alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 
50/2016 e dell’art. 22 del Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova.

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento ha carattere istituzionale;

Ritenuto di non applicare la ritenuta dello 0,50% di cui al  comma 5bis dell’art.  30 del D. Lgs.  
50/2016, in quanto, vista l’esiguità dell’importo, la sua applicazione non sembra rispondere al prin-
cipio di efficacia, indicato al comma 1 dello stesso articolo;
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Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, il ser -
vizio di sbobinatura da file audio e trascrizione in documento di testo delle sedute degli organi politici municipali, alla 
ditta  Dometecs  S.c.r.l.  Società  Cooperativa,  con  sede  legale  in  Via  Vence  snc  –  Zumpano  (CS)  –  Partita  Iva  
03145600783 – cod. Benf. 55350 , per l’importo complessivo di euro 1.825,12, inclusa Iva al 22%;
 
2) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 1.825,12, di cui euro 1.496,00 per imponibile ed euro 329,12 
per I.V.A. 22%, dai fondi impegnati con Determina Dirigenziale n. 71 del 16/05/2017, sul capitolo 4151“Acquisizione 
di servizi” mediante riduzione dei seguenti impegni e riemissione di nuovi impegni per gli importi indicati di seguito:
- riduzione imp 2017/7070 (mimp.2017/7070/1) con riemissione di nuovo impegno per euro 669,98 (imp. 2017/ 
8481);
- riduzione imp. 2018/2271 (mimp.2018/2271/1) con riemissione di nuovo impegno per euro 1.155,14 (imp. 2018/ 
2461);  

3) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolare fatture, mediante emissione di atto 
di liquidazione, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;

4)  dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183, del Lgs. n. 267/2000;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

6)  di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in 
attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 
50/2016.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera

Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-103
AD OGGETTO 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SBOBINATURA  DA  FILE  AUDIO  E 
TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI POLITICI 
DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – SMART C.I.G. Z591E9407A  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Librici
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