Numero:409/2017
Oggetto:

Campobasso,07/12/2017

SERVIZIO RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE
CONSIGLIO REGIONALE- PROVVEDIMENTI.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Cancelliere Sabine

Vitiello Marcello

Tamburro Riccardo

DEL

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo
130-0

Esercizio
2017

Impegno
509

Importo
14500,000

Data
07/12/2017

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Vitiello Marcello
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GENERALE

VISTI

- lo Statuto regionale;
- il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea;
- il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del
Consiglio regionale;
- il decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che tra i mesi di marzo e maggio del prossimo anno, cesserà la
legislatura in corso e, a seguito delle elezioni per il rinnovo del
Consiglio regionale, si dovranno affrontare i maggiori impegni
operativi connessi con l’inizio della nuova legislatura;
CONSIDERATA l’opportunità di evitare nel suddetto periodo, la contestualità del
disagio temporaneo che fisiologicamente comporta il subentro di un
operatore all’altro nell’attività di registrazione e trascrizione delle
sedute;
RITENUTO

pertanto di dover differire la decorrenza temporale del nuovo
contratto sino a quando il regime delle attività potrà considerarsi
normalizzato e risulterà consentito sostenere senza rischio di
disservizi il periodo di reciproco adattamento metodologico tra gli
uffici consiliari ed il nuovo operatore esterno;

VISTA

la propria determinazione n. 216 del 29 giugno 2017 con cui è stato
prorogato il servizio di resocontazione fino al 30 settembre 2017;

RITENUTO

che la predetta determinazione oltra a prorogare il servizio
esternalizzato ha nella sostanza manifestato la volontà a contrarre, ai
sensi dell’art. 32 del Dlgs 50/2016;

ATTESO

che il Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale
prevede che le sedute sono soggette obbligatoriamente a
resocontazione integrale mediante stenotipia e trascrizione degli
interventi pronunciati in dibattito;

CONSIDERATO che:
- la ditta attuale appaltatrice del servizio –Ditta LOGIT di Roma–
ha, dopo la scadenza, continuato ad erogare il servizio secondo le
modalità ed alle condizioni di cui all’originario contratto;
- nelle more della stipulazione del nuovo contratto appare
necessario prorogare il rapporto con la Ditta LOGIT di Roma
alle medesime condizioni contrattuali;
DATO ATTO

che è necessario procedere, per quanto sopra evidenziato, alla
proroga del servizio di resocontazione, mediante stenotipia e
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trascrizione;
CONSIDERATO che le modalità di esecuzione del servizio previste dallo scaduto
contratto e tuttora praticate, non hanno evidenziato inadeguatezze o
disfunzionalità;
RITENUTA

la necessità:
- di confermare l’incarico già affidato al Servizio Bilancio, Patrimonio e
Provveditorato affinché predisponga il progetto di gara per il nuovo
affidamento secondo le indicazioni di cui alla determinazione n.
216/2017;
- di disporre l’ulteriore proroga del rapporto con la Ditta LOGIT di
Roma alle medesime condizioni onde consentire l’ordinato
svolgimento del procedimento per il nuovo affidamento;

SENTITO

il direttore del Servizio Supporto alla Funzione Legislativa in ordine alla
opportunità di differire il termine contrattuale sino al 30 giugno
2018,

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parti formali e sostanziali;
2. di dare mandato al Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato affinché predisponga
il progetto di gara per il nuovo affidamento secondo le indicazioni di cui alla
propria determinazione n. 216/2017;
3. di disporre l’ulteriore proroga del rapporto con la Ditta LOGIT di Roma alle
medesime condizioni di cui all’originario contratto fino al 30 giugno 2018;
4. di impegnare a copertura della spesa l’importo complessivo di euro 14.500,00
sul cap. 130 del bilancio del Consiglio regionale così ripartito: per l’anno 2017
euro 4.500,00; per l’anno 2018 euro 10.000,00;
5. di inviare la presente al Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato;
6. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Supporto alla Funzione Legislativa;
7. di notificare il presente differimento contrattuale alla ditta LOGIT di Roma.
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