
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 24/06/2019 AL 09/07/2019 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to    

 

Comune di Avellino 

Settore 1 - Affari Generali 

N. 151 del 11/06/2019 

ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari alla 
ditta DIGITECH per anni 2 e mesi 6. 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to Amandina Giordano f.to Lissa dott. Vincenzo 

DATA DI EMANAZIONE    

 NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 

 Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data    

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 

 
DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.- 

PERS. 

21/06/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

DETERMINE PROGRESSIVO REGISTRO 

Il    N. 1.795 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DATA: 11/06/2019 

f.to   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
f.to   

 



IL DIRIGENTE 

 
 

Oggetto: affidamento dei servizi di trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari ai sensi 

dell’art.36 comma2 lett.a) Codice dei Contratti pubblici 

 
 

Premesso 

 che con determina dirigenziale n. 2788 del 2/10/2018 veniva indetta una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) Codice dei 

contratti pubblici per l'affidamento del servizio di trascrizione delle 

sedute consiliari con Richiesta d'offerta (RDO) sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA)

 che veniva inviata richiesta d’offerta (RDO) n.2125714/2018 sul MePA 

invitando n. 10 operatori abilitati al bando “Servizio di trascrizione e 

resocontazione”;

 che la gara andava deserta in quanto alla scadenza del termine di 

ricezione nessuna offerta risultava presentata;

 che con determina dirigenziale n.1495 del 15/05/2019 veniva indetta una 

nuova procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) Codice 

dei Contratti pubblici per l'affidamento del servizio in oggetto con 

Richiesta d'offerta (RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per un importo a base di gara di € 23.625,00 IVA 

esclusa per il periodo dal 1/7/2019 al 31/12/2021 disponendo come criterio 

di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 

bis del Codice dei Contratti pubblici, con invito a 5 operatori economici 

abilitati al bando “ Servizi commerciali vari- servizi di trascrizione o 

resocontazione” scelti tra quelli con sede legale nella Regione Campania 

nel rispetto del principio di rotazione con la precisazione che si 

procederà all’aggiudicazione del servizio anche in caso di una sola offerta 

che si riterrà congrua e conveniente;

 che la gara andava deserta in quanto alla scadenza del termine di 

ricezione nessuna offerta risultava presentata;

 

Preso atto della necessità di procedere con urgenza ad individuare l’affidatario 

del servizio de quo al fine di garantire la corretta attivazione delle sedute 

consiliari; 

 

Considerato che l’importo stimato per il servizio di trascrizione e 

resecontazione delle sedute consiliari pari ad € 23625,00 è inferiore alla soglia 

di € 40.000,00; 

 

Verificato che le due precedenti procedure negoziate ai sensi dell’art.36 

comma 2 lett.b) Codice dei Contratti pubblici sono andate deserte; 

 

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad affidamento diretto ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett.a) Codice dei Contratti pubblici; 



Preso atto della richiesta inviata via PEC in data 05/06/2019 alla ditta Digital 

service srl con la quale si richiedeva disponibilità ad eseguire il servizio de quo 

alle medesime condizioni del capitolato di gara e del mancato riscontro di tale 

operatore economico; 

 

Preso atto della medesima richiesta inviata via PEC in data 06/05/2019 alla 

ditta Digitech di Matteo Bruno che riscontrava dichiarandosi disponibile con 

nota Pec del 06/06/2019 prot. 49913; 

 

Considerato che il servizio di trascrizione e resocontazione delle sedute 

consiliari è un servizio indifferibile per le attività istituzionali dell’ente; 

 

Tenuto conto altresì del grado di soddisfazione maturato a conclusione del 

precedente rapporto contrattuale con la ditta Digitech di Matteo Bruno in 

riferimento sia all’esecuzione del servizio a regola d’arte sia al rispetto dei 

tempi e dei costi contrattuali; 

 

Valutata anche la competitività del prezzo offerto dalla ditta Digitech di Matteo 

Bruno che si è resa disponibile all’espletamento del servizio de quo per un 

importo di € 23.625,00 IVA esclusa e verificato il grado di soddisfazione 

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale nonchè 

l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti 

con il livello economico e qualitativo atteso; 

 

Preso atto della Trattativa Diretta n. 944423 del 7/6/2019 attivata sul MePA con 

la quale la Ditta Digitech di Matteo Bruno con sede legale in Latina alla via 

Largo Peri 15 offriva il prezzo di € 23570,66 IVA esclusa per l’espletamento del 

servizio di trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari per la durata di 

anni 2 e 6 mesi; 

 

Verificata la regolarità del DURC e il possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici per l’ affidatario 

 

Dato atto 

che il Codice Identificativo Gara è ZA028BD4E7; 

che il Responsabile Unico del Procedimento è la signora Amandina Giordano; 

 

Visti 

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00, che assegna ai Dirigenti la competenza in 

materia di gestione, ivi 

compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

- l’art.36 comma 2 lett. a) Codice dei contratti pubblici che prevede per gli 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 l’affidamento diretto; 

 

Determina 



1. di approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende 

integralmente confermata e trascritta; 

2. di prendere atto della Trattativa Diretta n. 944423 relativa l’affidamento del 

servizio di trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari per anni due e 

mesi sei a favore della ditta Digitech di Matteo Bruno, con sede legale in in 

Latina alla via Largo Peri 15 P.I. BRNMTT74C03G224H per un importo pari ad € 

28.756,21 IVA compresa per anni 2 e mesi 6 a decorrere dall’1 luglio 2019. 

4. di imputare la spesa del servizio de quo secondo lo schema seguente: 

 

€ 5.751,24 IVA compresa cap. 28 bil. 2019 

€ 11.502,48 IVA compresa cap. 28 bil. 2020 

€ 11.502,48 IVA compresa cap. 28 bil. 2021 

 

5. di esprimere parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza 

amministrativa del 

presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis TUEL n.267/2000 e s.m.i. 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai 1/12/2021fini della 

pubblicazione 

nella sezione internet “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

Il Dirigente alle Finanze 

Dott. Gianluigi Marotta 

Il Dirigente 

Dott. Vincenzo Lissa 


