Numero:209/2018
Oggetto:

Campobasso,21/06/2018

DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO RESOCONTAZIONE
SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Tamburro Riccardo

Tamburro Riccardo

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
2018

Impegno
249

Importo
9875,110

Data
19/06/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Vitiello Marcello
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IL Segretario generale
PREMESSO
-che il contratto di appalto per il servizio triennale di resocontazione stipulato in data 05/08/2013 per atto
del notaio, dott. Ottavio De Paola, repertorio n. 38953, raccolta n.6330, è scaduto in data 12 agosto 2016;
-che, da ultimo, con proprie determinazioni n. 216/2017 e n. 409/2017 il servizio in parola è stato
prorogato sino al 30 giugno 2018;
-che tale servizio appare necessario per lo svolgimento delle sedute del Consiglio regionale e delle
commissioni consiliari;
CONSIDERATO
-che occorre indire nuova gara d’appalto;
RILEVATO
che è possibile, per lo scopo, utilizzare lo strumento dell’acquisto sul MEPA operante sulla piattaforma
Consip;
DATO ATTO
-che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto
(OdA) o con richiesta di offerta (RdO);
VERIFICATO
-che né CONSIP S.p.A. né la centrale di committenza regionale hanno, attualmente, convenzioni attive per
la fornitura del servizio in parola;
RITENUTO
-necessario procedere all’affidamento del servizio di resocontazione utilizzando il MEPA mediante RDO;
-di poter utilizzare per la scelta del contraente il criterio del prezzo più basso;
ACQUISITO
il CIG della procedura anche al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i.;
VISTA
- il Dlgs 50/2016;
-la legge regionale n. 10/2010;
-il regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale n.2/2006;
SENTITO
il direttore del servizio legislativo;
RITENUTA
la propria competenza,
DETERMINA
• di manifestare la volontà a contrarre;
• di indire una gara avente ad oggetto l’affidamento biennale del servizio di resocontazione mediante
stenotipia delle sedute del consiglio regionale e trascrizione da fonoregistrazione delle sedute delle
commissioni consiliari;
• di utilizzare allo scopo l’impiego del MEPA, invitando gli operatori economici mediante richiesta di offerta
economica (RDO);
• di indicare per la scelta del contraente il criterio del prezzo più basso;
• di prevedere che il valore della prestazione –base d’asta– oggetto dello stipulando contratto biennale è
stimato, presuntivamente, in euro 32.377,40, oltre Iva (valore determinato da un numero massimo di 268
ore annue ottenuto dalla media delle ore di stenotipia su base quinquennale svolte in aula consiliare – 218 oltre quelle svolte presso le commissioni consiliari);
• di precisare che al numero delle ore di stenotipia su base annua (218) sono aggiunte 40 ore per il servizio
di trascrizione da fonoregistrazione delle sedute delle commissioni consiliari al costo orario pari al 60% del
costo pieno;
• di individuare quali condizioni negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato speciale di gara, parte
integrante della presente determinazione;
• di dare atto che i costi per rischio da interferenza è pari a zero;
• di stabilire che la prestazione contrattuale dovrà essere eseguita in Campobasso presso la sede consiliare;
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amministrativo, l’avv. Giuseppe D’Ambrosio, entrambi dipendenti di ruolo del consiglio regionale in
possesso di competenze tecniche specialistiche ai quali sarà corrisposto l’incentivo commisurato a quello di
cui al regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, approvato con Delibera di
G.R. n. 2/2018, come previsto dall’art. 113 del Dlgs n. 50/2016;
• di assegnare alla presente procedura il seguente C.I.G. Z1923DC2EB;
• di garantire il principio di trasparenza previsto dall’articolo 36 del D.Lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29
del D.Lgs. 50/2016;
• di impegnare le somme necessarie sul cap. 130 del Consiglio regionale del Molise nel seguente modo: per
l’esercizio finanziario in corso euro 8.094,35; per il 2019 euro 16.188,70 e per il 2020 euro 8.094,35;
• di notificare il presente provvedimento al servizio bilancio del Consiglio regionale, al RUP e al suo
collaboratore;
• di pubblicare la presente determinazione in albo pretorio on line e ai fini della trasparenza
amministrativa.

Il Segretario generale
Riccardo Tamburro

Allegati al presente atto i seguenti documenti:
N. Oggetto :
1

Capitolato speciale

2
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