Provincia di Venezia
AFFARI GENERALI
Determinazione N. 1774 / 2013
Responsabile del procedimento: ANGELO BRUGNEROTTO

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA CEDAT 85 SRL DI S. VITO DEI NORMANNI (BR)
PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE MEDIANTE RICORSO ALL'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO
(MEPA) CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA TELEMATICA DENOMINATA
“RICHIESTA DI OFFERTA” N. 210709.
Il dirigente
Visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, ed in particolare l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
ii. lo Statuto provinciale, ed in particolare l’art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii. l’art. 24 e l’art. 25 del regolamento provinciale degli uffici e dei servizi, che indica le
competenze dirigenziali in materia di contratti pubblici;
iv. il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive
modificazioni e, in particolare, il titolo II della parte II, relativo ai contratti sotto soglia nei settori
ordinari;
v. il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e, in
particolare, l’art. 328, capo I, titolo V, che disciplina le modalità per il ricorso e l’utilizzo al mercato
elettronico;
vi. l’art 11 del d.lgs. 163/2006, secondo cui prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

vii. l’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione
dei contratti, deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine,
l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
viii. la propria determinazione 1309 del 16.5.2013 avente ad oggetto “Determinazione a contrarre
per l’affidamento mediante mercato elettronico del servizio di trascrizione integrale delle sedute
Consiliari – impegno di spesa presenta CIG Z6209E7AC2” con la quale si è inteso procedere
all’acquisizione del servizio di trascrizione integrale delle sedute Consiliari tramite procedure in
economia nelle modalità previste nel mercato elettronico;
ricordato che, come da condizioni particolari per la prestazione del servizio della Richiesta di
Offerta (RDO) n. 210709, il criterio di aggiudicazione era determinato nel costo più basso offerto
per la trascrizione “da remoto” di una seduta consiliare il cui costo posto a base di gara era di €
500,00, IVA esclusa, e che il valore complessivo del contratto era di € 9.000,00, IVA esclusa, e
quindi indicativamente capace di finanziare il servizio in questione per un periodo di sei mesi;
dato atto che in data 17 giugno 2013 si è dato corso alla procedura di selezione di cui sopra
mediante la valutazione delle offerte pervenute nei termini prescritti (n.2 offerte) e che la vincitrice
della gara risulta essere la Ditta CEDAT 85 sede Legale San Vito dei Normanni (BR) che ha
presentato in prezzo più basso (€ 380,00, IVA esclusa);
ritenuto, pertanto, di procedere di conseguenza, essendo state completate le procedure telematiche di
aggiudicazione
DETERMINA
1. di affidare il servizio di trascrizione integrale delle sedute consiliari, alla ditta CEDAT 85 srl
P.IVA 01322700749 con sede legale a San Vito dei Normanni (BR) Piazza Carducci 27/28,
per il periodo 1/7-31/12/2013, salvo una durata maggiore fino all’esaurimento delle risorse
stanziate (€ 11.300,00) e sempre che nuovi interventi normativi consentano dall’1.1.2014 la
prosecuzione dell’attività politico amministrativa del Consiglio provinciale;
2. di precisare che, giusto espletamento di apposita procedura di gara con sistema M.E.P.A.
della piattaforma Consip S.p.A., conclusasi in data 17.6.2013, l’affidamento in parola
avviene per un costo di € 380,00, IVA esclusa, a seduta consiliare;
3. di dare atto che la spesa di € 11.300,00 trova copertura finanziaria giusto impegno
2013/516/1 assunto con determinazione n. 1309/2013 del 16/05/2013;
4. di chiedere all’aggiudicatario di impegnarsi ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla
presente aggiudicazione, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso
la società Poste Italiane spa dedicato anche in via non esclusiva, da comunicare alla
Provincia entro 7 giorni dall’accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
5. di disporre che tutte le transazioni dovranno essere eseguite nel conto corrente di cui al
punto 4) a pena di nullità della presente determina di aggiudicazione, con risoluzione
immediata della stessa aggiudicazione;

6. di specificare che l'acquisizione del servizio sarà perfezionata tramite apposita lettera
d'ordinazione nelle modalità previste dal mercato elettronico (MEPA).

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
ANGELO BRUGNEROTTO
atto firmato digitalmente

