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299

Proposta N°: 2019/1135 del 21/03/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
MULTIMEDIALE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI ELETTIVI. - CIG 763243656F TRIENNIO -2019/2022

IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile del procedimento Dott. Maurizio Anzaldi redatta
in data 20/03/2019, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.
Richiamati integralmente per relationem il contenuto e le motivazioni in essa
riportati.
Visti:
• Gli artt. 107, 151 – comma 4 – e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n.
267 del 18/08/2000;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• la delibera di Consiglio Comunale n.69 del 20/12/2017 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al DUP 2018- 2020”;
• la delibera di Consiglio Comunale n.70 del 20/12/2017 di “ Approvazione
del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018 – 2020”;
• la delibera di G.C. n.1 del 11/01/2018 di “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano della
Performance - Triennio 2018-2020.
Atteso che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il
Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui è stato assegnato il seguente
numero:763243656F.
Attesa la necessità di provvedere all'aggiudicazione definitiva della gara ed alla
stipula del contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata
multimediale delle attività relative al funzionamento degli organi elettivi per il
Triennio 2019/2022, la cui decorrenza avrà inizio dalla stipula del contratto di
appalto od in caso di consegna anticipata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32,
comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, dalla data del verbale di consegna.
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di approvare le premesse al presente atto, ed il contenuto e le motivazioni

riportate nella relazione del Responsabile del procedimento Dott. Maurizio
Anzaldi redatta in data 20/03/2019, che si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale.
2. di aggiudicare in via definitiva ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016
alla ditta Write System srl, con sede in Barletta (BT), via Romanelli 26 CF/P.IVA 06135630728 il servizio di gestione integrata multimediale delle
attività relative al funzionamento degli organi elettivi, per il periodo
2019/2022; che in sede di gara ha formulato la seguente offerta economica:
€ 6.000,00 costo START UP
€130,00 tariffa oraria iva esclusa
per l'importo contrattuale stimato in euro 51.000,00 annui, per il triennio di
effettivo svolgimento del servizo e per un importo del triennio 2019/2022
stimato in complessivi euro 159.000,00 (iva inclusa) e comprensivo anche
dei costi di start-up;
3. di impegnare la somma pari ad euro 6.000,00 costo START UP e euro
19.032,00 IVA 22% inclusa, comprendente un pacchetto di assistenza
corrispondente a 120 ore di servizio per il periodo Aprile/Settembre 2019,
sul capitolo 1030080, piano finanziario 1.03.02.19.001, centro di costo
S3.601 "Supporto organi istituzionali" del bilancio 2019 in favore della ditta
Write System srl, con sede in Barletta (BT), via Romanelli 26 - CF/P.IVA
06135630728;
4. di dare atto che la restante somma di € 15.968,00 di cui alla prenotazione n°
241/2019 sul cap. 1030080 dovrà essere mantenuta per tutto il 2019;
5. di dare atto che la prenotazione di € 51.000,00 sul bilancio 2020 è stata
effettuata con dd 1333 del 1/10/2018 sul cap. 1030080;
6. di prenotare la somma di € 51.000,00 sul cap. 1030080 piano finanziario
1.03.02.19.001, centro di costo S3.601del bilancio di previsione 2021
7. di dare atto che per la spesa per l'esercizio 2022 si tetrrà conto nella
formazione dei successivi bilanci ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL
267/2000
8. di dare atto che l'inizio del servizio di cui al presente atto avverrà in un
momento successivo rispetto a quanto inizialmente precisato con la
determinazione dirigenziale 1333 del 2018 a causa del protrarsi della
procedura di gara. L'appalto avrà durata triennale per il periodo 2019/2022,
la cui decorrenza avrà inizio dalla stipula del contratto di appalto od in caso di
consegna anticipata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del
D.Lgs. n.50/2016, dalla data del verbale di consegna;
9. ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016
l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti;.
10. di dare altresì atto che le somme impegnate verranno liquidate a seguito di
emissione di regolari fatture e con successivi atti;
11. di dare atto che la esigibilità delle somme impegnate scadrà per l'anno 2019
entro il 31/12/2019;

12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.241/1990 e dell'art. 42

del D.lgs. n.50/2016, non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, dello scrivente Dirigente e del Responsabile
Unico del
Procedimento.
13. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art 183 del dlgs 267/2000 e s.m.i.,
il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanzia pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotti dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge
n.208/2015;
14. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Maurizio
Anzaldi il quale svolgerà tutti i compiti e le funzioni previste dall'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 propedeutici alla stipula del contratto ed all'esecuzione del
servizio;
15. di trasmettere la presente determinazione al dirigente del Settore Gestione
Risorse e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
16. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con
l'apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile;
17. di comunicare al terzo interessato l'ordinazione della prestazione di cui alla
presente Determinazione dirigenziale, indicando il numero e la data della
stessa, numero di impegno ed il Settore competente.
18. Di statuire che:
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito
internet del Comune di Cinisello Balsamo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente provvedimento sarà
pubblicato nell'apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente –
Bandi di gara e contratti”;
- si provvederà alla comunicazione prevista dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
19. Degli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto è incaricato il
Responsabile Unico del Procedimento di cui al precedente punto n. 12.
Il Dirigente
MARCHIANO VINCENZO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Sub Impegno
Aggiudicato

2019

Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Sub Impegno
2019
Aggiudicato
Capitolo/Articolo

Missione e
Programma
01 02

Piano
Finanziario
1.03.02.19.001

Movimento

Importo

2019/241

6.000,00

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
1030080 EX912194001 SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI
CONSILIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO
WRITE SYSTEM SRL
S3.601 supporto organi istituzio
01 02
1.03.02.19.001
2019/241
19.032,00
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1030080 EX912194001 SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI

CONSILIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO
Soggetto WRITE SYSTEM SRL
Centro di Costo S3.601 supporto organi istituzio

ALLEGATI

- relazioneaggiudicazione WRITE SYSTEM (4).pdf.p7m (impronta:
8BFB816B964D6C4A98D8091A28836A1AE2331F65AD27379EFB07ED139261AFF2)

- DICHIARAZIONE INCOMPATIBILITA' (impronta:
50E8DAD9FE5F54E176C62CC6F2885A0AF91158543B7FDA010AF9279533D66CBF)

