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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRI
EVENTI NELL'AULA CONSILIARE.
PREMESSO:
che con determinazione del Responsabile Servizio 1 n. reg. gen. 418/2017 si aggiudicava il servizio di
diretta streaming e attività connesse alla ditta CEDAT 85 S.R.L. con sede in San Vito dei Normanni per
aver offerto l'importo più vantaggioso e che lo stesso scade il 31/12/2017;
per garantire continuità allo stesso, dato che la trasparenza delle attività amministrative rientra tra gli
obiettivi di questa amministrazione e della pubblica amministrazione in genere, è necessario
individuare una società del settore a cui affidare il servizio in oggetto per il periodo Febbraio-Ottobre
2018 ;
che tale servizio consisterà in:
•

abbonamento ad apposito servizio di streaming ore illimitate per la trasmissione streaming live
sul sito internet del Comune di Modugno delle sedute di Consiglio Comunale e di eventi da
tenersi nell'aula consiliare, che l'amministrazione comunale intenderà trasmettere nel periodo
gennaio-ottobre 2018 con un numero di ore illimitato;

•

formazione per n. 3 addetti dell'ente affinché siano in grado di gestire in autonomia le
trasmissioni;

•

fornitura di un PC utile all'acquisizione della registrazione audio/video;

•

archiviazione e pubblicazione della seduta/evento sul sito internet del Comune di Modugno;

•

sincronizzazione ed indicizzazione dei file audio/video ricercabili per parole chiave, oratori ed
argomenti trattati all'ordine del giorno;

•

assistenza -anche da remoto – durante la seduta/evento;

Questa amministrazione è già dotata di telecamera posizionata nell'aula consiliare (videocamera Bosch
Autodrome IP 4000 HD (NEZ-4112-PPCW4) s/n: 404755155808012005
RITENUTO, per l’effetto, di dover procedere all’affidamento del servizio in parola ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00;
DATO ATTO CHE
•

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa sono contemplati nell’articolo 1, comma
450, della legge 296/2006 che, prevede espressamente che “le altre amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del
DPR 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […]”;
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•

nel caso di specie non ricorre l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip o di altri soggetti
aggregatori, ma solo la facoltà di cui all’art. 1 co. 449 della L. 296/2006, con obbligo di utilizzo dei
parametri prezzo/qualità, ove esistano Convenzioni Consip a cui aderire;

•

non è stata riscontrata la presenza di convenzioni Consip, né della centrale di Committenza
Regionale, attive per la categoria merceologica di cui in oggetto;

•

risulta possibile utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione
(Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto mediante un'indagine svolta accedendo al relativo
portale, risulta presente la specifica iniziativa "Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche
Amministrazioni" alla quale ascrivere i servizi oggetto del presente affidamento;

VISTO il decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, l’art.32 che, al comma 2, stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
RITENUTO di approvare la lettera di invito;
VISTO l’art.192 del D.lgs. n.267/00 il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione a contrattare indicante:
•

il fine che con il contratto si intende perseguire;

•

l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;

•

le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:
- Quanto alle finalità, all’oggetto, alle clausole essenziali, si rinvia alle disposizioni della lettera di invito
che, allegata alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- Quanto alla forma del contratto di servizio, questa si sostanzia nella forma della scrittura privata;
- Quanto alla individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di cui in oggetto, si procederà, mediante
indagine di mercato da esperirsi sul MEPA, con inoltro della richiesta di Offerta ad Operatori Economici
iscritti all'iniziativa "Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni", con riferimento al
Prodotto "Servizi di accessibilità contenuti via web" ed al Prodotto “(Servizi di Media Audiovisivi.)”, dando
atto che, considerato l'elevato numero di operatori iscritti nelle predette sezioni "Servizi di accessibilità
contenuti via web" e (Servizi di Media Audiovisivi ) si procederà al sorteggio di un numero di operatori non
superiore a cinque per ogni prodotto.
Nel caso in cui dovessero pervenire offerte uguali, si procederà ad assegnare il servizio attraverso sorteggio.
RITENUTO di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto;
Visto il decreto sindacale prot. n.5317 del 30/01/2017 di riconoscimento posizioni organizzative;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L.
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;
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Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
DETERMINA
1. DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante della presente determinazione;
2. DI PROCEDERE:all’affidamento del servizio trasmissione in diretta streaming delle sedute di
Consiglio Comunale e di eventi da tenersi nell'aula consiliare con ore illimitate, previa
indizione di gara da esperirsi sul MEPA, mediante inoltro della richiesta di Offerta ad Operatori
Economici iscritti all'iniziativa "Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche
Amministrazioni", con riferimento al Prodotto "Servizi di accessibilità contenuti via web", ed al
Prodotto “Servizi di Media Audiovisivi”, dando atto che, considerato l'elevato numero di operatori
iscritti nelle predette sezioni "Servizi di accessibilità contenuti via web" e “Servizi di Media
Audiovisivi”, si procederà al sorteggio di un numero di operatori non superiore a cinque per ogni
prodotto
3. Di stabilire che si provvederà ad aggiudicare il servizio attraverso il criterio del minor prezzo
rispetto all’importo posto a base d’asta pari ad € 249,00 oltre IVA al mese e che, nel caso in cui
dovessero pervenire offerte uguali, si procederà ad assegnare il servizio attraverso sorteggio.
4. DI PRECISARE che l'ammontare stimato dell'appalto, per tutta la durata dell'appalto, è pari ad
€ 249,00, più IVA al mese, per un totale di €2.743,02
5. DI DARE ATTO che l'appalto ha la durata di 9 mesi con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto presumibilmente Febbraio Ottobre;
6. DI APPROVARE la Lettera invito allegata al presente atto.
7. Di IMPEGNARE la spesa di euro 2.241,00+IVA(€ 493,02) = 2.743,02 sul cap.1422/64/
I/2018, CIG: Z9C216E32C che trova copertura sul capitolo denominato “Acquisizioni di servizi
per il funzionamento del Consiglio Comunale” del redigendo bilancio di previsione 2018 per il
periodo gennaio-ottobre 2018.
8. DI DARE ATTO che si procederà, altresì, all’espletamento degli obblighi di pubblicazione di
cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi previste.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Angela Straziota

Città di Modugno

AFFARI GENERALI

Città di Modugno

Visti
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 1496

Servizio Proponente: AFFARI GENERALI
Ufficio Proponente: ufficio Assistenza Organi Istituzionali Giunta Presidenza del Consiglio
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTA
STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRI EVENTI NELL'AULA
CONSILIARE.
Nr. adozione servizio: 170
Data adozione:
21/12/2017
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Assistenza Organi Istituzionali Giunta Presidenza del Consiglio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 21/12/2017

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Angela Straziota

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 29/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1288
DATA DI REGISTRAZIONE:
21/12/2017
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Assistenza Organi Istituzionali Giunta Presidenza del Consiglio
OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING
DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRI EVENTI NELL'AULA CONSILIARE.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 08/01/2018 AL 22/01/2018
MODUGNO LI’, 08/01/2018

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA
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