Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 472 Del 23/09/2020
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, INDICIZZAZIONE,
STREAMING, TRASCRIZIONE AUTOMATICA E ARCHIVIAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO
COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PERIODO
1.10.2020-30.9.2025.
CIG: Z722E53E4B
CUP: //
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale prevede la
possibilità di riprendere audio/video le sedute dell'Organo;

negli anni scorsi si è provveduto all'acquisto e all’installazione di una strumentazione
tecnologica che offra la possibilità di effettuare riprese audio/video delle sedute di Consiglio
Comunale;
CONSIDERATO che la soluzione tecnologica sopra richiamata consente la gestione delle
registrazioni audio e audio video delle sedute, ma con sistema particolarmente difficoltoso per la
conversione e non consente né la fruizione online degli archivi realizzati, né la possibilità di
realizzare in streaming quanto prodotto;
RITENUTO necessario, al fine di garantire la registrazione audio/video, archiviazione,
indicizzazione, streaming, trascrizione automatica delle sedute del Consiglio Comunale e di tutti gli
eventi che si vorranno registrare nella Sala Consiliare, affidare a società esterna all'Ente il servizio in
oggetto;
EVIDENZIATO che da opportune verifiche risulta l'esistenza sul mercato di un tale tipo di servizio
offerto da un'azienda leader nel settore che dispone di soluzioni tecnologiche che sono le uniche
che consentono la gestione multimediale delle registrazioni audio e audiovideo delle assemblee,
consentendo la fruizione on line degli archivi realizzati, certificati da apposito brevetto;
CONSTATATO che l'affidabilità e l'innovazione di queste soluzioni risultano confermate dalle
numerose istituzioni centrali e locali che usufruiscono di questi servizi quali ad esempio: la Camera
dei Deputati, diversi Consigli Regionali, importanti comuni quali Bologna ma anche comuni a noi
limitrofi come Spilamberto, Savignano s.P., Marano s.P., Castelnuovo R. e Guiglia;
Dato atto che il sistema di gestione delle registrazioni audio e audio video, streaming,
trascrizione automatica e archiviazione delle sedute di Consiglio Comunale è proprietà copia
informatica per consultazione industriale della Società CEDAT 85 Srl (brevetto n. 0001331981 del
Ministero delle Attività Produttive – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi);
CONSIDERATO che il sistema di gestione delle registrazioni audio e audio video, streaming,
trascrizione automatica e archiviazione delle sedute di Consiglio Comunale fornito dalla Società
CEDAT 85 Srl risulta essere molto soddisfacente, sia per ciò che riguarda l'attività d'aula durante le
adunanze sia per ciò che riguarda la fruizione dei contenuti audio video (in diretta streaming o
consultando gli archivi multimediali) da parte dei cittadini, sia, infine, per la semplice e rapida
predisposizione da parte dell'Ufficio Segreteria dei verbali delle sedute;
Richiamati:
• l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del


contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e
le ragioni che ne sono alla base;
• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• l'art. 4, punto 4.1, comma 4.1.3, delle Linee Guida n. 4 di ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 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” che prevede che “Nel caso di affidamento
diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a
contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2,
secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;
• l'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici che recita
“...Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
 l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni
appaltanti procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;
Considerato che:
• la fornitura oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., poiché il sistema di gestione delle
registrazioni audio e audio video, streaming, trascrizione automatica e archiviazione delle
sedute di Consiglio Comunale è proprietà industriale della Società CEDAT 85 Srl (brevetto n.
0001331981 del Ministero delle Attività Produttive – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi);
• la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nel rispetto sia del limite di spesa previsto
dal Codice che della tipologia di fornitura così come esplicitato nel punto precedente;
• si è provveduto a richiedere alla Ditta Cedat 85 con sede a San Vito dei Normanni (BR) una
quotazione per l'affidamento del servizio di registrazione audio/video, indicizzazione,
streaming, trascrizione automatica e archiviazione delle sedute di Consiglio Comunale per il
periodo ottobre 2020 – settembre 2025 mediante affidamento diretto sul Mercato
Elettronico della PA (Me.Pa.);
VISTA l’offerta, presentata su Me.Pa. dalla ditta CEDAT 85 Srl con sede a San Vito dei Normanni
(BR), acquisita al prot. n. 30948 in data 23.9.2020, per un importo complessivo per tutto il periodo
pari ad € 21.813,60 IVA compresa relativa all’affidamento tramite Trattativa Diretta n. 1417401
avviata attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa. di Consip che nel
dettaglio si riportano:

installazione magnetofono € 1.500,00 oltre IVA 22% per un totale di € 1.830,00
 affidamento del canone mensile del servizio (che presenta un ribasso del canone stesso) di
€ 273,00 oltre IVA 22% quindi € 333,06 Iva compresa per 60 mesi per un importo complessivo
per tutto il periodo pari ad € 19.983,60 IVA compresa
DATO ATTO inoltre che, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC,
sono state avviate le seguenti attività:
 verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC On line prot INAIL
22470380 scadenza al 14/10/2020;
 verifica del casellario informatico ANAC, ai sensi del comma 10, art. 213, del D.Lgs. 50/2016,
mediante visura del 18/09/2020 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire
l’affidamento dell’appalto;
 visura su Verifiche PA di Infocamere del 18/09/2020 per la verifica del requisito di cui all’art.
80, comma 5, lett b), dalla quale non emergono stati di fallimento, di liquidazione coatta o
altre procedure concorsuali in atto, in corso o pregresse;
 verifica del requisito di cui all’art. 80, comma 1, relativo all’ insussistenza di condanne da
parte dei soggetti rappresentanti l’impresa mediante richiesta di acquisizione dei certificati
regolari del casellario giudiziale assunti agli atti con prot. n. 30774 del 21/09/2020;
 attestazione della insussistenza di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.

67 del codice antimafia dei responsabili tecnici della suddetta impresa, di cui all’art. 80,
comma 2, verificato il 21/09/2020;
DATO ATTO, altresì, che non risultano ancora pervenuti:
 il certificato di regolarità fiscale per la verifica del requisito di cui all’art. 80, comma 4,
rilasciato all’Agenzia delle Entrate, richiesto con nota prot. n. 30615 del 18/09/2020;
 il certificato richiesto con nota prot. n. 30617 del 18/09/2020 per la verifica dell’Anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.) dal quale non risultano
sanzioni amministrative;
 il certificato all’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Regione Puglia, in
ottemperanza all’art.17 della Legge 68/99 di controllo ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000
richiesto con nota prot. n. 30935 del 22/09/2020 per la verifica del requisito di cui all’art. 80,
comma 5, lett i), per il collocamento mirato;
pertanto, l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo della suddetta verifica;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
• il fine che si intende perseguire con il contratto, è quello di provvedere all’affidamento del
servizio di registrazione indicizzazione, streaming, trascrizione automatica e archiviazione
delle sedute di Consiglio Comunale;
• l’oggetto del contratto è il servizio di registrazione, indicizzazione, streaming, trascrizione
automatica e archiviazione delle sedute di Consiglio Comunale per il periodo ottobre 2020
–settembre 2025;
• l’importo dell'affidamento è pari a complessivi euro 21.813,60 così’ suddivisi:
 ANNO 2020 € 2.829,18 IVA compresa relativo a:
• Installazione magnetofono € 1.500,00 oltre IVA 22% per un totale di € 1.830,00
• Canone mensile € 273,00 oltre IVA 22% per un totale di € 333,06 x 3 mesi = € 999,18
 ANNI 2021- 2022 -2023-2024 € 3.996,72 ANNUALI IVA compresa relativo a:
• Canone mensile € 273,00 oltre Iva 22% per un totale di € 333,06 x 12 mesi = € 3.996,72
 ANNO 2025 € 2.829,18 IVA compresa relativo a:
• Canone mensile € 273,00 oltre IVA 22% per un totale di € 333,06 x 9 mesi = € 2.997,54
• l'obbligazione verrà perfezionata mediante piattaforma telematica secondo quanto
previsto dall'art. 4, punto 4.4, comma 4.4.1, delle Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; le clausole ritenute essenziali, sono contenute nell’offerta
acquisita al prot. n. 5429 in data 12/07/2019 e nella presente determinazione;
DATO ATTO che al cap. 10102030350/0 del Bilancio finanziario 2019-2021 è presente sufficiente
disponibilità e che è necessario impegnare le somme di €. 2.760,00 per l'anno in corso e che per le
successive annualità si provvederà con ulteriore proprio atto; si evidenzia che la copertura potrà
essere prevista nell’indicato capitolo in quanto, trattandosi di servizio a carattere continuativo, tale
spesa rientra nei casi di esclusione di cui all’art. dell’art. 42, comma 2, lett i), e dell’art. 183, comma
6, lett. a) e b), del D.Lsg. 267/2000 (TUEL);
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il
quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Segreteria
Generale";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;

DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo.
2. Di accettare l'offerta presentata su Me.Pa. dalla ditta CEDAT 85 Srl con sede a San Vito dei
Normanni (BR) P.zza Carducci, 27/28.
3. Di affidare il servizio di registrazione audio/video, indicizzazione, streaming, trascrizione
automatica e archiviazione delle sedute di Consiglio Comunale alla Ditta CEDAT 85 Srl con
sede a San Vito dei Normanni (BR) per il periodo ottobre 2020/settembre 2025, per le
motivazioni di ordine pratico e giuridiche espresse in premessa;

4. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 10.822,62 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc
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Note

impegno per l’anno 2020 come di seguito dettagliato:
• Installazione magnetofono € 1.500,00 oltre IVA 22% per un totale di € 1.830,00
• Canone mensile € 273,00 oltre IVA 22% per un totale di € 333,06 x 3 mesi = € 999,18
5. Di impegnare, per provvedere alle successive liquidazioni, relative al canone annuale per le
annualità 2021 e 2022 la somma complessiva annuale di € 3.996,72 IVA compresa,
imputando la stessa al capitolo 27/65 “Segreteria generale: prestazioni di servizi” del
Bilancio pluriennale 2021 e 2022 che è dotato della necessaria disponibilità.
6. Di dare atto che per le successive annualità 2023, 2024 e 2025 la spesa verrà prevista nei
bilanci di previsione finanziari e si provvederà con ulteriore proprio atto all’assunzione dei
relativi impegni, in quanto, trattandosi di servizio a carattere continuativo, tale spesa rientra
nei casi di esclusione di cui all’art. dell’art. 42, comma 2, lett i), e dell’art. 183, comma 6, lett.
a) e b), del D.Lsg. 267/2000 (TUEL);

7. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31.12.2020 e per gli anni successivi rispettivamente è il 31.12.2021 e il 31.12.2022;
8. Di dare atto che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula sulla
piattaforma di negoziazione Me.Pa. e che in caso di accertamento successivo alla stipula
del contratto del difetto del possesso dei requisiti, si procederà alla risoluzione dello stesso.
9. Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto secondo le clausole
essenziali riportate nell’offerta presentata su Me.Pa. dalla ditta CEDAT 85 Srl;
10. Di liquidare le suddette somme alla ditta CEDAT 85 Srl, per il pagamento del suddetto
servizio, a mezzo bonifico bancario e a seguito di emissione fattura elettronica che dovrà
fare obbligatoriamente riferimento alla presente determina di impegno, a norma dell’art.
191, comma 1, del TUEL 267/2000, ed al codice CIG n Z722E53E4B;
11. Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione
è esigibile dalla data del presente atto.

12. Di dare atto che:
il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. ma non è condizione essenziale ai fini della efficacia
dell’atto;
 con nota del 21.9.2020. è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta si assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm. ed ii - CIG n Z722E53E4B.
 si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002.
13. Di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
14. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
15. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.


L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Laura Bosi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Laura Bosi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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