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DETERMINAZIONE 
 
REGISTRO GENERALE N. 290 DEL 28/04/2016 
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DETERMINAZIONE 

 
OGGETTO: Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario del Servizio di 
Trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale per l’anno 2016. Affidamento 
diretto del servizio alla Ditta Bartalucci s.a.s. di Empoli (CIG ZEB192C2AF). 
 

LA RESPONSABILE 
 

Premesso di dover procedere all’affidamento del servizio di trascrizione dei verbali delle sedute del 
Consiglio Comunale per l’anno 2016; 
 
Dato atto che il servizio di cui trattasi si presenta di modesta entità, sia sotto il profilo dei tempi di 
esecuzione che dei costi stimati, e che pertanto, trattandosi di un affidamento di acquisto di servizi 
con entità economica ampiamente inferiore a € 40.000,00, una procedura concorrenziale 
risulterebbe antieconomica e non in linea con i principi di efficienza ed efficacia cui deve attenersi 
la pubblica amministrazione; 
 

Richiamato l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare: 

- il comma 10 che consente l’acquisizione in economia di beni e servizi in relazione all’oggetto e ai 

limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di 

ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze; 

- il comma 11 che prevede che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 

l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 

Richiamato il D.Pr. n. 207/2010, ed in particolare l’art. 330, che prevede che, nel rispetto degli atti 

di programmazione eventualmente previsti dalle amministrazioni aggiudicatici, le stazioni 

appaltanti possano fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente 

indicate all’articolo 125 del codice, nonché nelle ipotesi specificate in regolamenti o in atti 

amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle 

specifiche esigenze, ai sensi dell’art. 125, comma 10, del codice; 
 
Richiamato il Regolamento Comunale per l’acquisizione di servizi e forniture in economia, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 04/08/2011, ed in particolare: 
- l’art. 3, comma 1, lett. b), che prevede che l’acquisizione in economia possa essere effettuata 
dall’amministrazione mediante la procedura del cottimo fiduciario; 
- l’art. 6 per il quale, oltre alle ipotesi specifiche del Codice dei Contratti, è possibile procedere, con 
idonea motivazione, all’acquisizione di servizi in economia in tutte le ipotesi in cui le procedure 
ordinarie risultino sproporzionate rispetto alle esigenze di celerità di acquisto ed all’importo 
contrattuale; 
- l’art. 9, comma 3, che dispone che “ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Codice, per servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, è consentito l’affidamento diretto ad un operatore 
economico qualificato, senza ulteriori formalità e con congrua motivazione”; 
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- la lettera r) dell’Allegato B) che ricomprende espressamente, fra i servizi acquisibili in economia, i 

servizi di trascrizione sino all’importo di € 60.000,00; 

 
Ritenuto, per quanto attiene al servizio in oggetto, che: 
a) nell’anno 2015 i minuti di registrazione delle sedute del Consiglio Comunale sono stati 1573 per 
un importo complessivamente liquidato pari a € 629,20, oltre IVA (0,40 al minuto); 
b) per l’anno 2016 si preventivano n. 1700 minuti di registrazione; 
c) l’importo stimato del servizio risulta, quindi, notevolmente inferiore a quello di € 40.000,00 
stabilito dalla normativa vigente; 
d) l’amministrazione non possa provvedervi direttamente con proprio personale per mancanza di 
unità da impiegare allo scopo; 
e) il ricorso alle procedure ordinarie non consentirebbe di ottenere risultati ottimali in termini di 
tempo e risultato, ma anzi si tradurrebbe inevitabilmente in un pernicioso ed inopportuno dispendio 
di tempo e di risorse rendendo antieconomico il procedimento selettivo prescelto; 
f) il ricorso alla procedura semplificata del cottimo fiduciario risulta, pertanto, preferibile rispetto alle 
procedure ordinarie che, nel presente caso, risulterebbero sproporzionate rispetto soprattutto 
all’importo contrattuale; 
g) in forza della legge di stabilità n. 208/2015, l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad 
acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento 
telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per 
importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria e che, pertanto, i micro affidamenti, quale quello in 
questione, di beni e servizi sotto i 1.000 euro, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento 
telematico introdotto dalla Speding Review del 2012; 
 

Acquisita la nota prot. n. 3537 del 10/03/2016, depositata agli atti, con la quale la ditta Bartalucci 
s.a.s. ha comunicato formale disponibilità allo svolgimento del servizio in oggetto, rimettendo 
relativo preventivo di spesa ammontante a € 0,37, oltre IVA, per ogni minuto di registrazione; 
 
Ritenuto congruo e conveniente il suddetto preventivo di spesa; 
 
Considerato pertanto opportuno, in base al quadro normativo sopra riportato e alle esigenze e 
motivazioni sopra esposte, ricorrere all’acquisizione in economia del servizio in oggetto mediante 
affidamento diretto alla ditta Bartalucci s.a.s., con sede in Empoli, via Leopardi n. 28; 
 
Dato atto che il servizio in oggetto sarà affidato alle condizioni stabilite nello schema di lettera 
commerciale allegato al presente atto (All. 1); 
 
Vista la dichiarazione unica redatta in data 30/03/2016 dalla ditta Bartalucci s.a.s. relativa al 
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e alla tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla L. n. 136/2010;  
 
Dato atto che sono stati effettuati d’ufficio, con esito positivo, tutti i controlli in ordine al possesso 
dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e degli altri requisiti per contrattare con la P.A. 
previsti dalla normativa vigente;   

 
Dato atto altresì che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 75 DPR n. 445/2000, ed in relazione 
alla verifica di eventuali cause ostative all’affidamento, qualora successivamente (anche dopo la 
stipulazione del contratto) dovessero risultare dichiarazioni rese dagli affidatari non rispondenti al 
vero o non conformi alle risultanze delle certificazioni acquisite d’ufficio, la ditta affidataria decadrà 
dai benefici conseguenti al presente provvedimento mediante risoluzione del contratto e revoca 
dell’affidamento;  
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Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’affidamento del servizio in oggetto e che, non essendo stati riscontrati tali 
rischi, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono costi per la 
sicurezza; 
 
Dato atto che alla presente procedura è stato attribuito il CIG n. ZEB192C2AF; 
 
Dato atto che la presente costituisce determinazione a contrattare ex art. 192 del D.Lgs n. 
267/2000 e che la forma di contratto prescelta è a mezzo corrispondenza, secondo l’uso del 
commercio, il cui schema è allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e 
sostanziale (All. 1); 
 
Ritenuta la competenza dirigenziale a provvedere in merito alla fattispecie in trattazione ex art. 
107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Atteso che il presente atto diverrà esecutivo con l’apposizione del visto attestante la copertura 
finanziaria del Responsabile dei Servizi Finanziari; 
 
Attestata la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, del Regolamento comunale sul 
sistema dei controlli interni vigente;  

 
Visto il D.L.svo 118/2011 modificato ed integrato dal D.L.svo n. 126/2014; 
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.L.svo 118/2011;  
Visto il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visti il D.Lgs. 267/2000 e il D.P.R. n. 207/2010; 
Visto l’art. 8 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 29.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, 
relativa alla modifica della struttura dell’Ente; 
Vista la disposizione del Sindaco n. 9 del 23.12.2015, di nomina dei responsabili di posizioni 
organizzative; 
Vista la disposizione del Segretario Generale, protocollo n. 19919 del 30/12/2015 “ATTO 
ORGANIZZAZIONE AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE - Individuazione servizi interni e 
nomina responsabili”; 
 
Richiamate la deliberazione C.C. n. 110 del 29/12/2015 avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016-2017-2018”; 
- la deliberazione G.C. n. 1 del 08/01/2016 avente ad oggetto “Approvazione del Piano esecutivo di 
gestione 2016”; 

 
DETERMINA 

 
1) di ricorrere, per i motivi espressi in narrativa, all’acquisizione in economia del servizio di 
trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale mediante procedura di cottimo 
fiduciario, tramite affidamento diretto (CIG n. ZEB192C2AF); 
 
2) di affidare, per i motivi e con le modalità riportate in premessa, alla Ditta Bartalucci s.a.s di 
Bartalucci Elena e Bartalucci Monica, con sede in Empoli (FI), via Giacomo Leopardi n. 28, P. IVA 
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04922960481, il servizio di cui al precedente punto 1) per l’importo di € 629,00, IVA esclusa, per 
un totale complessivo di € 767,38; 
 
3) di impegnare allo scopo la spesa di cui al punto 2), imputandola al Bilancio di Previsione 2016, 
cap. 1012 “Spese funzionamento del Consiglio Comunale”, missione 1, programma 1, Cod. 
Bilancio Armonizzato 1030219007 “Servizi gestione documentale”;  
 
4) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2016; 
 
5) di dare atto che sono stati effettuati d’ufficio, con esito positivo, tutti i controlli in ordine al 
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006  e degli altri requisiti per contrattare con 
la P.A. previsti dalla normativa vigente ;   
 
6) di dare atto altresì che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 75 DPR n. 445/2000, ed in 
relazione alla verifica di eventuali cause ostative all’affidamento, qualora successivamente (anche 
dopo la stipulazione del contratto) dovessero risultare dichiarazioni rese dagli affidatari non 
rispondenti al vero o non conformi alle risultanze delle certificazioni acquisite d’ufficio, la ditta 
affidataria decadrà dai benefici conseguenti al presente provvedimento mediante risoluzione del 
contratto e revoca dell’affidamento;  
 
7) di approvare la lettera commerciale, allegata alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale (All. 1), nella quale sono riportati l’oggetto e le condizioni contrattuali del 
servizio e che assumerà, con la sottoscrizione per accettazione da parte del legale rappresentante 
della società affidataria, valenza contrattuale; 
 
8) di riservarsi di procedere alle liquidazioni relative al presente incarico all’atto della rimessa delle 
fatture da parte della ditta Bartalucci s.a.s., debitamente vistate e controllate senza ulteriore atto 
amministrativo; 
 
9) di stabilire che i dati relativi alla presente determinazione, saranno riportati nell’apposita sezione 
del sito istituzionale web del Comune, ai sensi della L. 190/2012 e dell’art. 37 del D.Lgs. n. 
33/2013; 
 
10) di dare atto inoltre che la sottoscritta responsabile di Area, per quanto previsto dall’art. 14, c.2, 
del D.P.R. 16/04/2013 nr. 62, non ha stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente, con la ditta in questione; 
 
11) di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Chiara Pozzolini. 
 
Lastra a Signa, 26/04/2016 

 
La Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Chiara Pozzolini LA RESPONSABILE STAFF DEL 
SINDACO- SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Paola Anzilotta 
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STAFF DEL SINDACO- Area del Segretario Generale 

 

 
 

Spett.le Bartalucci s.a.s. 

di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica 

c.a. Bartalucci Elena 

Via G. Leopardi, n. 28 

50053 EMPOLI (FI) 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio 
Comunale anno 2016 -C.I.G. n.ZEB192C2AF-. 

 
Con la presente si comunica che con determinazione R.a.n. _______  del ______, Reg. Gen. n. 

_____ del __________ (che segue in allegato), è stato affidato alla ditta Bartalucci s.a.s. di 

Bartalucci Elena e Bartalucci Monica con sede legale a Empoli, via Leopardi, n. 28 – P.I. 

04922960481 di cui la S.V. è Legale Rappresentante, il servizio inerente le trascrizioni dei verbali 

delle sedute del Consiglio Comunale per l’anno 2016.  

 

In particolare, il servizio dovrà adeguarsi alle seguenti condizioni di incarico: 

1) importo per ogni minuto di registrazione: € 0,37 + IVA 22%; 
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2) consegna del materiale: la consegna dei verbali trascritti, unitamente alla restituzione del 

nastro magnetico, dovrà avvenire entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dall’invio del 

materiale, come risultante dal protocollo dell’Ente; 

3) accuratezza della trascrizione: la trascrizione non dovrà riportare un numero di errori di 

battitura superiore a dieci per ogni pagina trascritta. 
 

Al verificarsi di n. 3 episodi di cui al precedente punto, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il 

contratto ex art. 1453 c.c. . 
 

L’importo complessivo per il servizio in oggetto ammonta a € 767,38, IVA inclusa. 
 

Il Comune effettuerà il pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di presentazione di 

regolare fattura elettronica sulla quale dovranno essere riportati i seguenti dati: 
- CIG: ZEB192C2AF; 

- capitolo di spesa: 1012; 

- Codice bilancio armonizzato: 1030219007; 

- Codice Univoco del Comune di Lastra a Signa: UFB5H3; 

- Codice Ufficio: SEG-GEN; 

- impegno di spesa ( ______ ); 

- tutte le informazioni fiscali ed esplicative previste dalla vigente normativa. 

 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, il Comune 
dichiara che il codice identificativo gara è il seguente: ZEB192C2AF). 

Il Comune e la ditta si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel 

caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni. 
Il Comune si impegna ad effettuare i pagamenti tramite bonifico presso il conto corrente dedicato 

indicato dalla ditta con nota del 30/03/2016, depositata agli atti del Comune.  

 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013“Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165”, e dell’art. 2, comma 1, lett. c) e comma 3, del Codice di Comportamento di 

Ente, approvato con deliberazione G.C. n. 15/2014, l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi 

dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti e si impegnano, per quanto compatibile, al 

rispetto degli obblighi di condotta sanciti dai suddetti codici visionabili al seguente link: 

http://comune.lastra-a-signa.fi.it/schede/trasparenza-valutazione-e-merito/atti-generali.  

L’appaltatore è tenuto e si impegna a mettere detti codici a disposizione di tutti i soggetti che, in 

concreto, svolgono attività in favore dell’ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi 

con gli strumenti ritenuti adeguati. 

 

La violazione degli obblighi di condotta di cui sopra comporta la risoluzione o la decadenza del 

rapporto in oggetto. 

Il Comune dichiara e l’affidatario prende atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare 

l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’affidamento del servizio in oggetto e che non 

essendo stati riscontrati tali rischi, non è necessario provvedere alla redazione del D.U.V.R.I. e non 

sussistono costi per la sicurezza. 

 
La dott.ssa Paola Anzilotta è responsabile, per il Comune, dell’esecuzione del presente contratto. 
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Il trattamento dei dati inerenti la ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato 

all’esecuzione del contratto medesimo. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si comunica che: 

- La ditta è titolare dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto; 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lastra a Signa; 

- Responsabile del trattamento è la dott.ssa Paola Anzilotta. 

   
Per il Comune di Lastra a Signa: 
 

La Responsabile Staff del Sindaco – Segretario Generale  
Lastra a Signa,_______________ 

  
Dott.ssa Paola Anzilotta                                 ___________________________ 
 

Per accettazione: 
 

Per Bartalucci s.a.s. di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica Empoli, ______________________ 
       
 

Sig.ra Bartalucci Elena      ____________________________ 
 

 

 


