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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     85 

approvata il 12 maggio 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE 
SEDUTE CONSILIARI  PER  IL BIENNIO 2017-2018 MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. 
IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 14.945,00 IVA INCLUSA PER L_ANNO 2017. 
CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. (CIG   Z5C1DBF032).  
 

   Con determinazione dirigenziale n. 53 approvata in data 13 marzo 2017 (n. mecc. 2017-
41048) è stata indetta la procedura per l’affidamento del servizio di trascrizione delle sedute 
consiliari per il biennio 2017-2018 (CIG Z5C1DBF032) mediante ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) in quanto, non essendo il servizio reperibile nelle 
convenzioni Consip al momento attive, la categoria merceologica di servizi comparabili era 
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”. 

Questa stazione appaltante ha attivato pertanto la procedura telematica tramite 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, invitando con RDO le seguenti 
undici ditte a presentare offerta: Cedat 85, CFT di Barba Giovanna, Concetta Tomas, Cooperativa 
Culturale Jesina, Copisteria Varesina di Granata Roberta, Covel Group SRL, Digitech di Matteo 
Bruno, Real Time Reporting, Servizi Globali Sandalia Coop, Steno Service di Sernia Giuseppe & 
C, Write System SRL. 

Come previsto dalla determinazione di indizione sopra citata, l’aggiudicazione del 
servizio avviene, ai sensi dell’ art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, mediante il criterio del 
prezzo più basso. 

 In data 31 marzo 2017, come previsto dal bando di gara, è scaduto il termine per la 
presentazione delle offerte e si è proceduto al loro esame. 

Si è preso atto che hanno presentato offerta le Ditte: CFT di Barba Giovanna, Cooperativa 
Culturale Jesina, Covel Group SRL, Digitech di Matteo Bruno, Servizi Globali Sandalia Coop 

e che la documentazione amministrativa richiesta è stata prodotta. 

L'offerta presentata dalla Ditta SERVIZI GLOBALI SANDALIA COOP è stata esclusa 
perché difforme a quanto indicato all'art. 4 del capitolato di gara in base al quale "l'offerta 
economica deve essere espressa con una cifra che indichi il miglior prezzo offerto per ogni 
singola pagina di trascrizione.." e "comunque non superiore ad euro 2,50.." 

Le seguenti Ditte hanno offerto, per ogni singola pagina di trascrizione, i prezzi indicati 

- Covel Group Srl: Euro 1,47 
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- Cft Di Barba Giovanna: Euro 1,48 

- Cooperativa Culturale Jesina: Euro 1,77 

- Digitech Di Matteo Bruno: Euro 1,84 

Per quanto sopra è risultata aggiudicataria, in quanto miglior offerente, la Ditta COVEL GROUP 
SRL, con sede legale a Potenza (PZ) in via Pienza 78, partita IVA 01763990767 e si ritiene 
pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva a favore della Ditta sopra citata, pur in 
pendenza della verifica attualmente in corso dei requisiti di legge previsti all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016. 

Al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 lettera 
b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di acquisizione effettuata attraverso il mercato elettronico. 

Considerata inoltre l’urgenza rispetto all’avvio del servizio, si dispone, ai sensi dell’art. 32 
commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione anticipata del servizio; ciò in quanto, 
diversamente, si determinerebbe un grave danno per l’interesse pubblico, non potendosi nel 
frattempo assicurare un servizio funzionale al completamento espletamento del munus pubblico 
dei consiglieri comunali, previsto in tal senso dalle vigenti norme regolamentari (art. 130 
Regolamento del Consiglio Comunale). 

 Ai sensi dell’art. 63 comma 4 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città, 
ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipula di regolare contratto 
nella forma della scrittura privata. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, 
come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 

 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2017.    
 
 
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; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 

1.    Di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive 
ma la categoria merceologica di servizi comparabili è presente sul Mercato Elettronico 
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della Pubblica Amministrazione, come da verifica effettuata sul sito 
“www.acquistinretepa.it”. 

2. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 
il servizio di trascrizione delle sedute consiliari per il biennio 2017 – 2018 alla Ditta 
COVEL GROUP SRL, con sede legale a Potenza (PZ) in via Pienza 78, partita IVA 
01763990767, 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, per l’importo complessivo nel biennio di Euro 24.500,00 più Euro 5.390,00 per 
IVA al 22% per un totale di 28.890,00 Euro . 

3. Di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà 
positivamente conclusa la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

4. Di disporre, ai sensi dell’articolo 32 commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016, l’esecuzione 
d’urgenza della prestazione nelle more dell’effettuazione dei controlli sul possesso dei 
requisiti da parte dell’aggiudicatario per le ragioni esposte in narrativa; ciò in quanto, 
diversamente, si determinerebbe un grave danno per l’interesse pubblico, non potendosi 
nel frattempo assicurare un servizio funzionale al completo espletamento del munus 
pubblico dei consiglieri comunali, previsto in tal senso dalle vigenti norme regolamentari 
(art. 130 Regolamento del Consiglio Comunale). 

5. Di approvare, per l’anno 2017, l’impegno limitato di Euro 12.250,00 oltre ad Euro 
2.695,00 per IVA al 22% e così per complessivi Euro 14.945,00 con la seguente 
imputazione: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione Missione Programma Titolo Macro aggregato 

14.945,00 2017 1210/10 002 31/12/2017 01 01 1 03 

Descrizione capitolo 
e articolo 

CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI SERVIZI / SERVIZIO DI 
RIPRESA DEL PARLATO 

Conto Finanziario 
n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di Euro 14.945,00 impegnato con il 
presente provvedimento, con riserva di adottare successive determinazioni per l’impegno 
della restante spesa di Euro 14.945,00 e per l’ulteriore assegnazione del servizio che la 
Ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni del suddetto affidamento. 

6. In sede di liquidazione, l’importo dell’IVA sarà versato all’Erario come previsto dall’art. 
17-ter del D.P.R.633/72 

7. Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 

8. Vista la deliberazione della G.C. del 16.10.2012, n. mecc. 201205288/128, esecutiva dal 
28/10/2012, si dà atto che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto 
economico, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento (all. 1). 
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9. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Amministrazione aperta. 

10. Di dare atto 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 favorevole di regolarità tecnica.  

    
 
Torino, 12 maggio 2017  IL DIRIGENTE 

Dott. Flavio Roux  
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

      
 

       


