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 Con determinazione dirigenziale n. 159 approvata in data 15 ottobre 2014 (n. mecc. 
2014-04733/002, il servizio di resocontazione delle sedute consiliari per il biennio 2015-2016 
fu affidato alla Ditta Cooperativa Culturale Jesina, con sede legale in via Erbarella 11/C, 60035 
Jesi (AN), partita IVA 00892480427, iscritta al M.E.P.A. con provvedimento n. 
209/SAD/S/2014 del 20/02/2014. 

Essendo scaduto il contratto con la citata Ditta, e visto che il Regolamento Contratti 
Città di Torino, approvato con deliberazione del C.C. in data 10/09/12, attribuisce al Servizio 
scrivente la competenza per l’acquisizione di prodotti e servizi relativi al gruppo merceologico 
oggetto del presente provvedimento, è necessario procedere nuovamente all’affidamento del 
servizio per consentire  la conservazione delle trascrizioni ad integrazione e corredo dei verbali 
delle sedute consiliari. 

È opportuno ricordare che le trascrizioni delle sedute consiliari sono inserite nel più 
generale processo informatico di predisposizione dei verbali, nel rispetto degli standard 
qualitativi che hanno portato il Settore Processo Deliberativo ad ottenere la Certificazione ISO 
9001 / UNI EN ISO 9001:2008 per la specifica lavorazione.  

L’esperienza maturata con le precedenti gestioni porta a ritenere che il numero di pagine 
complessivamente trascritte in un anno sia contenuto nel quantitativo di 6000 cartelle (la 
cartella dattiloscritta commerciale standard equivale a un foglio di 30 righe da 60 battute 
ognuna), con un totale nel biennio di 12.000 cartelle. 
L’Amministrazione si riserva però la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs 
50/2016, di richiedere all’aggiudicatario del servizio variazioni delle prestazioni, in aumento o 
in diminuzione, non superiori ad un quinto per tutto il periodo di affidamento. 

Si ritiene inoltre di inserire, nell’affidamento oggetto della presente, anche la possibilità 
per la Città di richiedere all’aggiudicatario l’occasionale trascrizione di registrazioni audio 
relative a sedute delle Commissioni Consiliari oppure di altri eventi o manifestazioni 
organizzate dal Consiglio Comunale stesso, dalle sue articolazioni o dalla Presidenza. 
 Considerato che il servizio  non è reperibile nelle convenzioni Consip al momento attive, 
ma  la categoria di servizi comparabili è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione nel Bando  OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, 
MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA, come da verifica effettuata sul sito 
“www.acquistinretepa.it”, si attiverà la procedura telematica tramite MEPA, ai sensi del 
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combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, 
della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, con la modalità della Richiesta di 
Offerta (RDO). 
 L’acquisizione del servizio avverrà ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per la Disciplina 
dei Contratti della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
10 settembre 2012 e successivamente modificato con deliberazione dello stesso Organo in data 
 31 marzo 2016, consentendo la partecipazione alla procedura di almeno 5 operatori economici 
abilitati per la categoria merceologica pertinente. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, 
preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi 
essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte che, 
unitamente alle condizioni di esecuzione del servizio, sono contenuti nel capitolato che si 
approva con la presente determinazione e della quale forma parte integrante (All. 1). 

Il Servizio ha provveduto ad acquisire dall’Area Appalti Economato, in data 2 marzo 
2017, la validazione (all. 2) del capitolato ai sensi della circolare  n. 2/2016 prot. n. 3469 del 
24/03/2016. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’ art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 
50/2016, mediante il criterio del prezzo più basso. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 
un’unica offerta valida ovvero, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della 
congruità delle offerte nei modi e ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione 
alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate 
alla effettiva disponibilità delle risorse economiche. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in 
capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 
 Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio 
oggetto del presente appalto sono stati valutati pari a zero. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento indetto con la presente determinazione è il 
Dirigente del Servizio Processo Deliberativo del Consiglio Comunale dr. Flavio Roux; 
l’esecuzione è affidata al funzionario in P.O. del Servizio Processo Deliberativo del Consiglio 
Comunale Sig. Franco Marrapodi.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;    
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DETERMINA 
 
   
1. Di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra  nelle competenze d’acquisto 

attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino al Servizio 
scrivente; 

2. Di attestare che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 2/2016, 
prot. 3469 del 24 marzo 2016, come da validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti 
Economato (All. 2); 

3. Di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip al momento 
attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando  
OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED 
ELETTRONICA,  come da verifica effettuata sul sito “www.acquistinretepa.it”; 

4. Di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto; 
5. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della  procedura 

telematica per l’affidamento della trascrizione delle sedute consiliari e di commissione per 
il biennio 2017-2018 tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 
1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, con la modalità 
della Richiesta di Offerta, consentendo la partecipazione alla procedura di almeno 5 
operatori economici abilitati per la categoria merceologica pertinente;  

6. Di approvare l’allegato capitolato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (all. 1), contenente le condizioni di esecuzione del servizio, i criteri per 
l’aggiudicazione e quant’altro non espressamente indicato nella presente determinazione; 

7. Di dare atto che l’aggiudicazione del servizio avverrà, ricorrendone i presupposti, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs.50/2016, a favore del concorrente che avrà offerto il 
prezzo più basso; 

8. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio 
dr. Flavio ROUX e che la direzione dell’esecuzione del contratto (DEC) è affidata al sig. 
Franco MARRAPODI; 

9. Di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del 
servizio e gli impegni delle relative spese, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili; 

10. Di dare atto, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., che gli oneri 
derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del contratto in oggetto sono stati valutati 
pari a zero; 

11. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.    

 
Torino, 13 marzo 2017  IL DIRIGENTE 

Dott. Flavio ROUX  
 


