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SETTORE 2° – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO GOVERNANCE E WELFARE

DETERMINAZIONE

n.167/2019 del 21.05.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Affidamento del Servizio di ripresa e di trasmissione in streaming di n.

50 sedute del Consiglio Comunale. Indizione di procedura negoziata telematica

mediante RDO su MePa.                                Codice CIG: ZCE2871F8F.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 321/2019

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 21 maggio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



PREMESSO CHE:

• Il precedente affidamento per l’esecuzione del servizio di Ripresa e di trasmissione in streaming 
delle sedute del consiglio comunale, avvenuto con Determinazione dirigenziale n. 378 del 
06/12/2016, affidato mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione alla Ditta Eventi Live Revolution di Depergola Giuseppe, risulta in scadenza e 
che dunque è necessario individuare un nuovo O.E. per garantire l’esecuzione del servizio in 
argomento; 

• che, a tal fine, in data 16 aprile 2019 è stata pubblicato un avviso pubblico esplorativo per 
manifestazione di interesse, prot. n. 6221, a favore di operatori economici in possesso del requisito
di iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione, interessati ad essere inclusi 
nella lista dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, finalizzata all’affidamento del servizio 
di ripresa e di trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale; 

• alla prescritta data di scadenza del predetto avviso pubblico, hanno manifestato interesse a 
partecipare alla trattativa n. 4 ditte; 

tanto premesso risulta necessario indire la procedura di gara per l’affidamento del servizio di ripresa e di 
trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale, come dettagliatamente descritto 
nell’allegato capitolato (ALLEGATO A);

CONSIDERATO CHE:

• l'importo a base di gara, soggetto a ribasso, per ogni seduta è di € 300,00 oltre IVA; 
• coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 32 (fasi della procedura di affidamento) comma 2 del

D.lgs 50/2016 spetta al Comune, in quanto stazione appaltante, l'avvio della procedura di 
affidamento mediante adozione della determina a contrarre individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed anche ai fini di 
quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell’ente locale in ordine alla programmazione e 
alla prenotazione dell’impegno di spesa dell’intervento; 

• ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui 
all'art. 30 comma 1, nonché del principio di rotazione; 

• ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 27-12-2006 n. 296, come modificato, "Le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 300. 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico; 

• nella vetrina del MEPA risulta disponibile la Categoria Servizi, all’interno della quale è presente il 
servizio: “Servizi Audio, Foto Video e Luci”; 

• nella fattispecie, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, giusta 
comma 1 art. 37 del d.Lgs 50/2016 modificato dal D.Lgs 19.04.2017, pur  ricorrendo le condizioni
di cui all'art. 36 comma 2 lettera a), nell'interesse del Civico Ente, - nel rispetto dei principi di cui 
all'art. 30 del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e delle regole di concorrenza al fine di acquisire 
informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare 
i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari -, si é deciso di attivare  la procedura 
negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con invito ai soggetti 
iscritti nel predetto bando MePa che hanno precedentemente manifestato interessa alla presente 
procedura; 

• l'art. 36 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 dispone, tra le altre... "Per lo svolgimento delle procedure 
di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica" ... 



ED ANCORA:

per coerenza al dettato normativo di cui all’articolo 192 (determinazioni a contrarre e relative 
procedure), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si specifica quanto segue:

• con l'esecuzione del contratto si intende procedere all’affidamento del servizio di ripresa e di 
trasmissione in streaming di n. 50 sedute del Consiglio Comunale, il servizio è descritto nel 
capitolato tecnico allegato A) alla presente determinazione; 

• le clausole negoziali essenziali sono quelle disposte con RDO sulla piattaforma MEPA; 
• la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 

lett. b) del D. Lgs. 50/2016 utilizzando il Mercato Elettronico con invito ai soggetti abilitati al 
predetto bando che hanno  manifestato di interesse in seguito all’avviso pubblico esplorativo prot. 
N. 1694 del 31.01.2017; 

• il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; 

Ritenuto per la definizione della procedura approvare il capitolato tecnico (allegato A) che si allega al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale da indirizzare alle ditte presenti 
sul Mercato Elettronico;

• di individuare, coerentemente a quanto disposto all'art. 31 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 il 
Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in argomento, nella persona di BAVARO 
Michele in quanto di competenza professionale adeguata in relazione ai compiti da svolgere per le 
attività che ci occupano; 

• di individuare per effetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 e della determinazione del 
07.07.2011 dell'ANAC "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 
della Legge 13.08.2010, n.136" il codice CIG: ZCE2871F8F. 

ACCERTATO CHE

• la somma complessiva necessaria di € 18.300,00 IVA inclusa trova copertura al cap. 42, codice di 
bilancio 01.01-1.03, del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, conseguente ad 
obbligazione giuridicamente perfezionata, con esigibilità: 

• per euro 2.196,00 nell'esercizio finanziario 2019 (pari a 6 sedute); 
• per euro 5.490,00 negli esercizi finanziari 2020 e successivi (pari a 15 sedute annuali); 
• nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente, trattandosi 

di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto 
previsto all’art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs. 18.08.2000, n.267 e 
ss.mm.ii.; 

VISTO:

• la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI

ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" s.m.i. e in particolare 
l’art. 163, comma 3, che disciplina le modalità di gestione dell’esercizio provvisorio; 

• il D.lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni); 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture", modificato dal D.Lgs 19.04.2017, n.56 "codice dei contratti"; 

• il paragrafo 3 delle  linee guida n. 4/ANAC, adottate con Delibera n. 1097  del 26 ottobre 2016, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  “Procedure per  l’affidamento dei contratti 



pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

DETERMINA

per tutto quanto richiamato in narrativa, che qui si intende regolarmente riportato:

1. Di attivare la procedura di gara per la fornitura del Servizio di ripresa e di trasmissione in 
streaming di n. 50 sedute del Consiglio Comunale, servizio meglio descritto nel capitolato tecnico 
allegato A) alla presente determinazione, mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 
lett. b) del d.Lgs. 50/2016 modificato dal d.Lgs 19.047.2017, n.56, nel rispetto dei principi di cui 
all'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, avvalendosi del Mercato Elettronico mediante RDO ai 
soggetti abilitati al predetto bando che hanno  manifestato di interesse in seguito all’avviso 
pubblico esplorativo prot. n. 6221 del 16/04/2019 per un importo a base di gara di € 300,00 oltre 
IVA a seduta. 

2. Di approvare il capitolato tecnico (allegato A) che si allega al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale da allegare alla procedura telematica; 

3. Di stabilire che l'anagrafica di gara é la seguente: - il numero CIG è il seguente: ZCE2871F8F;  
- Il codice univoco è il seguente: 50TZ62. 

4. Di provvedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida e 
congrua. 

5. Di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono quelle disposte con RDO sulla piattaforma 
MEPA. 

6. Di prenotare l'impegno di spesa di € 18.300,00 IVA inclusa al cap. 42, codice di bilancio 1.01-
1.03,  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021,  conseguente  ad  obbligazione
giuridicamente perfezionata, con esigibilità per euro 2.196,00 nell'esercizio finanziario 2019 (pari
a  6  sedute)  e  per  euro  5.490,00 negli  esercizi  finanziari  2020 e  successivi  (pari  a  15  sedute
annuali); 

7. Di nominare il Rag. Michele BAVARO, Responsabile Unico del Procedimento in argomento, in 
adempimento a quanto disposto all'art. 31 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016, in quanto all'interno 
del'ufficio gare e appalti è l'unico soggetto di competenza professionale adeguata in relazione ai 
compiti per cui è nominata. 

8. Di dare atto che il controllo sulla regolare esecuzione della fornitura è di competenza del 
Responsabile dell'Ufficio Organi Istituzionali. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


