Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Determinazione Dirigenziale n° 612 del 01/04/2019
Oggetto: Procedura negoziata previa manifestazione di interesse, svolta in modalità
telematica, per l'affidamento del servizio di fornitura con posa in opera di un sistema
integrato, ad uso della sala consiliare, per l'amplificazione sonora, la registrazione audio e
video delle sedute, con possibilità di trasmissione in streaming, per la gestione della votazione
e per la trascrizione delle sedute consiliari - CIG 76751126C8 - Aggiudicazione efficace.

Il Dirigente

PREMESSO:
- che con Determinazione Dirigenziale n° 2097 del 31/10/2018 è stata avviata una procedura
negoziata ai sensi degli artt. 30 e 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, preceduta da avviso di
manifestazione di interesse, per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio di fornitura e
posa in opera di un sistema integrato ad uso della Sala Consiliare, da effettuarsi attraverso la
piattaforma regionale telematica denominata START e con l’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e secondo i criteri di
valutazione indicati nella Lettera d’invito;
- che con la medesima determinazione si provvedeva, altresì, ad approvare l'Avviso di
manifestazione di interesse, il Capitolato descrittivo prestazionale, lo schema di Documento Unico
Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e si individuava, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Responsabile del Servizio
Affari Istituzionali Dr.ssa Mariella Pascucci;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 2345 del 29/11/2018 relativa alla medesima procedura di
gara con la quale sono stati approvati la Lettera di invito e lo Schema di contratto;
DATO ATTO che la procedura di gara è stata gestita interamente in via telematica e che la
documentazione è stata pertanto presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana denominato START – Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet
https://start.toscana.it/;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad assicurarne
comunque la massima diffusione provvedendo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio online
dell'Ente, nonché sul sito istituzionale;
DATO ATTO che, conclusa la fase di manifestazione di interesse in data 27/11/2018, in data
06/12/2018 si è provveduto all’invio della Lettera d’invito e della documentazione connessa,
tramite il portale START, ai nove operatori economici che avevano manifestato interesse a
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partecipare alla procedura di cui trattasi, indicando quale data di scadenza per la fase di
presentazione delle offerte le ore 18:00:00 del 14/01/2019;
DATO ATTO che alla scadenza dei termini sopraindicati sono pervenute n° 2 offerte provenienti
dai seguenti operatori economici:
 TELECOM ITALIA SPA C.F e P. IVA 00488410010 con sede legale in Milano Via
Gaetano Negri , 1;
 EUREL INFORMATICA SPA C.F 07347030582 - P. IVA 01753841004 con sede
legale in Roma, Via Angelo Bargoni, 78;
VISTA la disposizione del Segretario Generale n° 40 del 16/01/2019 con la quale si procedeva, ai sensi
dell'art. 77 del citato D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della commissione di gara, così composta:

Paolo Negrini – Dirigente Settore Organizzazione, Risorse Umane e Servizi Informativi,
presidente;

Fabrizio Aposti – Funzionario Responsabile e Posizione Organizzativa Servizio Sistemi
Informativi, componente;

Alessandro Villani – Funzionario Responsabile e Posizione Organizzativa Servizio Edilizia
Sportiva, componente;
individuando quale segretaria verbalizzante la dipendente Antonella Bartolini, assegnata al Servizio
gestione appalti, servizi e forniture;
CONSIDERATO che si sono regolarmente tenute le sedute di gara per l'esame della
documentazione amministrativa, per l’abilitazione alla gara dei concorrenti in regola con la
documentazione, per l’apertura e valutazione delle offerte tecniche, per l’apertura delle offerte
economiche
VISTI E RICHIAMATI:
 I verbali di gara n° 1 del 17/01/2019, n° 2 del 28/01/2019, n° 3 del 07/02/2019, n° 4 del
28/02/2019;
 la determinazione dirigenziale n° 89 del 21/01/2019 con la quale è stata disposta
l’ammissione dei concorrenti alla gara;
DATO ATTO che nella seduta del 07/02/2019, le cui risultanze sono riportate nel verbale n. 3,
concluse le operazioni di gara con l’inserimento sulla piattaforma dei punteggi assegnati dalla
commissione alle offerte tecniche e l’attribuzione automatica del punteggio alle offerte economiche
da parte del sistema START, è stata formulata la seguente classifica provvisoria
Punteggio
offerta tecnica

Punteggio
offerta
economica

Punteggio
totale

1. TELECOM ITALIA SPA

59,11

30,00

89,11

2. EUREL INFORMATICA SPA

70,00

14,82

CONCORRENTE

84,82

DATO ATTO che nella stessa seduta è stato rilevato, tramite il sistema, che l'offerta presentata dal
concorrente Telecom Italia spa risultava anomala ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs. n.
50/2016 e che l'operatore economico è stato invitato a presentare le giustificazioni atte a dimostrare
la sostenibilità economica nonché la realizzabilità dell'offerta presentata;
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DATO ATTO altresì che la commissione nella seduta del 28/02/2019, le cui risultanze sono
riportate nel verbale n. 4, dopo aver verificato la congruità dell'offerta anomale proposta da
Telecom Italia s.p.a., ha conseguentemente formulato la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.
32 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 a favore del concorrente TELECOM ITALIA SPA, in ragione del
punteggio complessivo più alto conseguito;
TENUTO CONTO che, a seguito della citata proposta di aggiudicazione, sono state
immediatamente attivate le procedure d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti in capo
all’operatore economico suddetto;
CONSIDERATO che è conclusa, con esito positivo, la fase di verifica dei requisiti generali e
speciali previsti dalla vigente normativa nei confronti del succitato concorrente e che, pertanto, è
possibile disporre l’aggiudicazione efficace a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
RICORDATO che, ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'appaltatore è tenuto a costituire una
garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto;
VALUTATA l'esigenza di impegnare adeguate risorse finanziarie per l'avvio del servizio in
argomento relativamente all'esercizio corrente, dando atto che gli ulteriori impegni finanziari
relativi alle successive annualità del contratto, saranno registrati a Bilancio con specifiche
disposizioni da adottarsi nei relativi esercizi finanziari;
RICHIAMATI:
 l’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016;
 l’art. 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 il D.Lgs. 33/2013;
 l’art. 120 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera a),
D.Lgs. n. 50 del 2016;
 le Linee Guida A.N.A.C. n. 2, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005,
del 21 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del
Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
 il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il vigente Regolamento comunale sulla Contabilità;
 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTE E RICHIAMATE le deliberazioni:
 n. 12 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019 recante oggetto “Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021: approvazione”, tra i
cui allegati figura il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020;
 n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 con relativi allegati;
 n. 51 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 20/02/2019 recante oggetto "Piano
esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021: approvazione”;
VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza Triennio 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui ai
verbali di gara n° 1 del 17/01/2019, n° 2 del 28/01/2019, n° 3 del 07/02/2019 , n° 4 del
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28/02/2019, conservati agli atti d'ufficio e che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;
2. di aggiudicare, sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa proposta
di aggiudicazione, il “servizio di fornitura con posa in opera di un sistema integrato, ad uso
della sala consiliare, per l'amplificazione sonora, la registrazione audio e video delle sedute,
con possibilità di trasmissione in streaming, per la gestione della votazione e per la trascrizione
delle sedute consiliari” a favore del concorrente TELECOM ITALIA SPA con sede legale in
Milano Via Gaetano Negri , 1- C.F e P. IVA 00488410010, per la durata di 4 anni decorrenti
dal giorno di stipula del contratto, alle condizioni previste dal Capitolato ed a quelle contenute
nell’offerta tecnica ed economica presentate;
3. di dare atto:
- che è stato effettuato il controllo di quanto attestato dal suddetto concorrente in merito ai
prescritti requisiti e che tale verifica ha dato esito positivo;
– che, pertanto, il presente atto di aggiudicazione è da intendersi efficace a norma dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo i termini e le modalità di cui
all’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
5. di disporre, altresì, ai sensi degli artt. n. 37 c. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del
D.Lgs. 50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella
sezione del sito "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”;
6. di dare atto:
 che la spesa complessiva presunta per l’intero periodo dell'appalto (4 anni) sulla base
dell'offerta economica formulata dall'operatore economico sopra richiamato, è pari €
91.950,00, al netto dell’IVA (corrispondente ad un ribasso percentuale del 10,00%
sull’importo posto a base di gara), risultante dall’importo offerto di € 91.800,00 al netto
dell’IVA oltre ad € 150,00 al netto dell’IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;


che con Determinazione dirigenziale n. 2097 del 31/10/2018 è stato prenotato sul Cap.
30858 del Bilancio 2018 l'impegno generico di € 58.150,00 oltre Iva, compresi gli oneri
della sicurezza, pari ad € complessive 70.943,00 relativo alla sola fornitura e posa in opera
del sistema nel suo complesso, imp. n. 1843/2018, che ha assunto la nuova numerazione
28/2019 a seguito di reiscrizione per esigibilità posticipata a valere sul Bilancio 2019;



che pertanto, a seguito del ribasso percentuale offerto sull'importo relativo alla sola
fornitura e posa in opera del sistema nel suo complesso, pari ad € 57.000,00 oltre IVA, ai
quali si aggiunge l'importo di € 150,00 al netto dell'Iva per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, l'impegno n. 28/2019 deve essere ridotto ad € 57.150,00 oltre Iva per un totale
complessivo di € 69.723,00;



che si rinviano a successivo atto gli impegni di spesa definitivi per l'anno corrente a seguito
del ribasso percentuale offerto per il servizio di manutenzione, di streaming e di trascrizione
delle sedute, che saranno assunti in modo proporzionale per il periodo dell'anno che
decorrerà dalla data della verifica di conformità di cui all'art. 15 del capitolato tecnico del
presente appalto fino al 31/12/2019;

7. di dare atto che con successivi e separati atti saranno assunti i necessari impegni contabili di
bilancio per la copertura finanziaria dell'appalto relativamente agli anni successivi;
8. di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno
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dell'anno in corso è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza della stessa al 31/12/2019;
9.

di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n. 190/2014 che ha
introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, al corrispettivo di che trattasi si applica la
disciplina dello split payment e, pertanto, si procederà alla liquidazione e pagamento
all'impresa aggiudicataria del solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere,
al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;

10. di trasmettere tutta la documentazione al Servizio Contratti per i successivi adempimenti
inerenti la stipula del contratto, che avverrà, a pena di nullità, con atto pubblico informatico dal
Segretario Generale e secondo le norme vigenti per il Comune di Grosseto quale stazione
appaltante, con spese e oneri a totale carico dell’affidatario, ivi compresi registrazione, bolli e
diritti di segreteria dovuti per la Legge n. 604/1962, secondo la tabella per il relativo calcolo;
11. di richiedere formalmente all'aggiudicatario la presentazione della cauzione definitiva di cui
all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
12. di dare atto che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. L'affidatario si impegna a
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale di
Governo della provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
13. di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art.
204, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il
presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli
n. 40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente;
14. di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari nazionali vigenti ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
15. di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che
non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Diminuzione

Esercizio
2019

Capitolo
30858

Movimento
2019/000028

Importo
1.220,00

Obiettivo
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