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CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE
AFFARI GENERALI E SERVIZI
ISTITUZIONALI Proposta n. 2066 del
17/11/2020
Numero Generale del

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determina a contrarre n. 1394 del 18.09.2019 veniva indetta gara da espletare ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura del sistema di gestione integrata
delle attività relative al funzionamento del Consiglio Comunale;
- in data 12/12/2019 veniva pubblicata Richiesta di Offerta (RdO) n. 2474055 sul MEPA a tutte le imprese
abilitate all’iniziativa rubricata “Servizi per l’information &comunicationtechnology” presente sul portale
www.acquistinretepa.it di Consip;
- giusta determina dirigenziale n. 1336 del 22/09/2020 veniva concluso il procedimento di gara con la non
aggiudicazione della “FORNITURA SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE (SIM) DELLE
ATTIVITÀ RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE” CIG 813991565A per carenza di
offerte alla richiesta di Offerta sul MEPA – RDO n. 2474055;
Considerato che:
- con delibera di Giunta Comunale n° 126 del 23.08.2018 veniva istituito il SERVIZIO TRANSIZIONE AL
DIGITALE (TAD) con contestuale nomina del RESPONSABILE e che a tale qualifica compete il
coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; oltre che il compito di
progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in
rete a cittadini e imprese;
- per l’appunto nell’ottica della innovazione tecnologica e dell’ attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e la digitalizzazione dell’Amministrazione si ritiene opportuno procedere, in linea con le
indicazioni fornite dal citato responsabile del SERVIZIO TRANSIZIONE AL DIGITALE (TAD), all’acquisizione
di un sistema di videoconferenza per la gestione integrata multimediale delle attività del Consiglio
comunale, con relative licenze d’uso dei software di gestione, nonché procedere all’affidamento, per la
durata di 12 mesi, dei servizi di registrazione, resocontazione ed archiviazione dei lavori del Consiglio
Comunale, ed alla fornitura del servizio streaming on line e dello streaming on demande delle sedute
consiliari, ;
- risulta necessario indire apposita procedura di gara per l’affidamento della fornitura e gestione, per la
durata di 12 mesi, del “SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE (SIM) DELLE ATTIVITÀ
RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”, le cui prestazioni sono state dettagliate nel
capitolato speciale d’appalto, allegato alla presente determinazione;
Richiamato:
- l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n.267/2000,
prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine da perseguire tramite
il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte.
Precisato quindi che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016
s.m.i.:

- il fine che si intende perseguire è quello della innovazione tecnologica e della digitalizzazione
dell’Amministrazione attraverso l’acquisto di un sistema di videoconferenza per la gestione integrata
multimediale delle attività del Consiglio comunale; nello specifico, il fine è quello di garantire la fornitura e
l’installazione, nonché la relativa assistenza tecnica, delle attrezzature tecniche necessarie per realizzare
nella Sala Consiliare del Comune di Barletta, sita in Via Zanardelli (presso la sede dell’ex Tribunale) un
sistema di gestione integrata multimediale delle attività relative al funzionamento degli Organi elettivi.
- l’oggetto del presente procedimento ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è un
appalto misto di servizi e di forniture, come di seguito ripartito:
a) l’oggetto principale è la fornitura del sistema di gestione della sala consiliare, con le relative
licenze d’uso dei software di gestione; tale sistema deve consentire la votazione elettronica, l’amplificazione
dell’aula e le riprese video con idoneo sistema audio/video (nonché la registrazione e la conservazione dei
file audio/video), e deve consentire la trascrizione delle sedute consiliari. Il sistema deve consentire lo
svolgimento delle sedute consiliari consentendo pertanto l’utilizzo di tutte le funzioni sia in presenza che da
remoto in videoconferenza;
b) l’oggetto secondario dell’appalto, per la durata di 12 mesi, è l’esecuzione del servizio di presidio
ed assistenza sia per le sedute svolte in “presenza” che per le sedute svolte da “remoto” in videoconferenza,
all’utilizzo delle apparecchiature sopra riportate, nelle fasi di votazione elettronica, resocontazione con
relativa trascrizione ed indicizzazione dei contenuti, trasmissione delle sedute consiliari in streaming (on line
e on demand) ed archiviazione a norma delle sedute medesime;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in applicazione dell'art. 52 delle Regole del
sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento
in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto allegato alla presente
determinazione dirigenziale;
-l’importo posto a base di gara è pari ad €68.150,00, oltre ad € 2.850,00per oneri per la sicurezza non
soggetti al ribasso, per un totale pari ad € 71.000,00 (oltre IVA al 22%);
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva a propria
discrezione la facoltà di:
a) modificare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante”. Importo stimato pari ad € 4.000,00.
b) ricorrere ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) punto 2, alla modifica del contratto, nonché alla
variante del contratto di appalto in corso di validità, se autorizzate dal RUP con le modalità previste
dall'ordinamento della stazione appaltante, sino alla concorrenza delle economie derivanti dal
ribasso offerto sul prezzo posto a base d’asta, e comunque non oltre la soglia fissata dall’art. 36
comma 2 lettera a) del Codice.
- la procedura da attivare è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n.
50/2016, così come modificato ed integrato dal D.L. 76/2020 coordinato con la Legge 11/09/2020 n.
120, tramite trattativa diretta sul sitowww.comune.barletta.bt.it, Portale Appalti&Contratti; secondo il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO
- che nel perseguimento del supremo interesse pubblico per lo svolgimento del serviziodi che
trattasi, servizio che richiede un alto grado di specializzazione abbinato ad una pluriennale esperienza nel
settore, nella scelta del contraente risulta prioritario salvaguardare l’aspetto della correttezza e della
affidabilità professionale consolidatasi nel tempo con l’Amministrazione Comunale fermo restando la
permanenza dei requisiti morali e tecnico-professionali;
- che, pertanto, sarà individuato un operatore di fiducia del Comune di Barletta a cui affidare in
trattativa privata sul sito www.comune.barletta.bt.it, Portale Appalti&Contratti, per il servizio diche trattasi;

TENUTO CONTO inoltre che:
- l’incarico consiste nell’acquisizione di un sistema di videoconferenza per la gestione integrata
multimediale delle attività del Consiglio comunale, con relative licenze d’uso dei software di gestione,
nonché procedere all’affidamento, per la durata di 12 mesi, dei servizi di registrazione, resocontazione ed
archiviazione dei lavori del Consiglio Comunale, ed alla fornitura del servizio streaming on line e dello
streaming on demande delle sedute consiliari, servizi tutti da svolgere presso la sede del Consiglio Comunale
di Barletta sita al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli ed il cui elenco dettagliato è riportato
nell’allegato capitolato speciale di appalto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
ATTESTATO che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la determina di
aggiudicazione sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'art.9, comma 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009" – poiché la spesa
relativa al servizio di che trattasi è finanziata mediante risorse proprie di bilancio per € 86.620,00 di cui:
 €. 48.800,00 al capitolo 239 bilancio 2020/2022, già prenotata con determina dirigenziale
n.1394/2019 per effetto della precedente RDO non assegnata;
 €. 12.200,00 al capitolo 276 bilancio 2020/2022;
 €. 25.620,00 al capitolo 92406 del bilancio 2020/2022 annualità 2021 liberando la prenotazione di
spesa già assunta con la determina 1394/2019, per effetto della precedente procedura RDO non
assegnata;
Richiamati i seguenti atti di programmazione dell’Ente:
- Delibera di C.C. del 30/12/2019 di approvazione del DUP 2020/2022, con la quale sono state definite le misure di sostegno per i diversi settori e servizi di questo Ente;
- Delibera di C.C. del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, con la
quale sono state stanziate le somme sufficienti a sostenere le iniziative di sostegno per i diversi settori e
servizi di questo Ente;
VISTI
-lo Statuto Comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei dirigenti;
-il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.L.VO 18.08.2000, n. 267;
- il Regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di
spesa;
- l’art. 26 comma 3 della legge n.488/1999 come modificato dall’art. 1 della legge n. 191 del30/07/2004 e
ss.mm.ii. normativa confermata dalla legge 135/2012 sulla spending review;
- l’art. 36 comma 2 del dlgs 50/2016 e s.m.i. così come modificato ed integrato dal D.L. 76/2020 coordinato
con la Legge 11/09/2020 n. 120,
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del D. Lgs. .n.
267/00 e ss.mm.ii.
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. DI PROCEDERE, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato
ed integrato dal D.L. 76/2020 coordinato con la Legge 11/09/2020 n. 120, tramite trattativa diretta sul sito
www.comune.barletta.bt.itdel Portale Appalti&Contratti; all’affidamento della “FORNITURA DI UN SISTEMA
DI GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE (SIM) DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE ED ASSIOSTENZA per la durata di 12 mesi”
2. DI APPROVARE i seguenti allegati:
a. Disciplinare di gara
b. Capitolato Speciale di Appalto
c. DUVRI preliminare
3. DI STABILIRE ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:
a. che l’importo posto a base di gara è pari ad € 68.150,00, oltre ad € 2.850,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti al ribasso, per un totale pari ad € 71.000,00 (oltre IVA al 22%);
b. - il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in applicazione dell'art. 52 delle Regole del
sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento
in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema;
c. che le clausole ritenute essenziali sono riportate negli allegati: Capitolato Speciale di Appalto e
Disciplinare di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
d. che l’elenco attrezzature da fornire e dei servizi da espletare è riportato nel capitolato Speciale di
Appalto che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto dirigenziale;
e. che la modalità di scelta del contraente, è la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36
comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato ed integrato dal D.L. 76/2020 coordinato con la
Legge 11/09/2020 n. 120, tramite trattativa diretta sul sito www.comune.barletta.bt.it, Portale
Appalti&Contratti; secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
4. DI PERFEZIONARE successivamente l’acquisto con la determina di aggiudicazione;
5. DI PRENOTARE la spesa complessiva di € 86.620,00 (€ 71.000,00 + € 15.620,00per IVA al 22%) così
ripartita:
 €. 48.800,00 al capitolo 239 bilancio 2020/2022, già prenotata con determina dirigenziale
n.1394/2019 per effetto della precedente RDO non assegnata;
 €. 12.200,00 al capitolo 276 bilancio 2020/2022;
 €. 25.620,00 al capitolo 92406 del bilancio 2020/2022 annualità 2021 liberando la prenotazione di
spesa già assunta con la determina 1394/2019 impegno 103/2021, per effetto della procedura RDO
non assegnata come da motivazioni riportate in premessa;
6. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli
allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti, sono
visionabili presso l’Ufficio Servizi Istituzionali, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge,
negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio;
7. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi,
previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio,
invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000.
8. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi,
previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà
automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo pretorio Informatico;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 09, del link
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile.

11. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo
pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo
pretorio informatico.

Il Responsabile del procedimento
Rossella Messanelli

Il Dirigente
Rosa Di Palma

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604
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BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.1753 del 19/11/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 1308/0

Data:

30/05/2020

Importo:

48.800,00

Oggetto:

ex D.D. 1394 - Sala Consiliare acquisto sistema di videoconferenza e votazione elettronica per la gestione integrata delle
attività del Consiglio Comunale - determina a contrarre - nuova procedura trattativa diretta sul sito del Comune

Capitolo:

2020

239

Potenziamento dotazione tecnologica strumentale alla rete civica - Transizione al digitale Finanziato da Avanzo Amm. destinato Spesa investimento

Codice bilancio: 1.08.2.0202

C.I.G.: 8504566DDE

SIOPE: 2.02.01.07.004

Piano dei conti f.: 2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 2493/0

Data:

24/11/2020

Importo:

12.200,00

Oggetto:

Sistema di gestione integrata multimediale delle attività del Consiglio Comunale completo di assistenza per la durata di 12 mesi
- DETERMINA A CONTRARRE

Capitolo:

2020

276

Codice bilancio: 1.08.2.0202

Hardware, software e materiale informatico vario - Finanziato da alienazioni
C.I.G.: 8504566DDE

Piano dei conti f.: 2.02.01.06.001 Macchine per ufficio

SIOPE: 2.02.01.06.001
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2021 103/0

Data:

23/10/2019

Importo:

25.620,00

Oggetto:

Sistema di gestione integrata multimediale delle attività del Consiglio Comunale completo di assistenza per la durata di 12 mesi
-DETERMINA A CONTRARRE - impegno competenza anno 2021

Capitolo:

2021

92406

Codice bilancio: 1.01.1.0103

Canone di locazione per sistema integrato multimediale per le attività degli organi elettivi
C.I.G.: 806689652B

SIOPE: 1.03.02.07.008

Piano dei conti f.: 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari

BARLETTA li, 24/11/2020

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario

Visti
COMUNE DI BARLETTA
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/ 2066
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In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 24/11/2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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