COMUNE DI AGRIGENTO
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I
RegiSd6stemo

n.

RegisttR, Generale

n.~

OGGETTO

Approvazione Avviso Pubblico Esplorativo di Manifestazione d'Interesse finalizzato
alla individuazione di opetatori economici interessati ad una successiva procedura per
l'affidamento del "Servi:(jo Streaming Audio/ Video, ngistra:(jone e trascri:(jone delle sedute del
Consiglio Comunale diAgrigento"- Approvazione documentazione progettuale.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO
che il setvizio in oggetto specificato, è prossimo alla scadenza (31/12/2021);
che, pettanto, pet garantire la continuità del setvizio, risulta necessario porre in essere tutti gli atti volti
all'individuazione di un nuovo contraente;
che per garantire maggiormente i principi di trasparenza e concorrenza, si ritiene utile ed opportuno
procedere ad un'indagine di metcato con lo scopo di individuare operatori economici da invitare alla
successiva procedura pet l'affidamento del servizio de quo da espletarsi su piattaforma MePA di Consip
mediante affidamento diretto concorrenziale, sensi dell'art. 1 del D.L. 76 del 16/07/2020, come
convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108 del 2021;
che tale indagine di metcato ha un fine puramente esplorativo del mercato volto alla ricezione di
manifestazio ni d'intetesse e quindi non istaura alcun vincolo contrattuale né p er la stazione appaltante né
per gli opetatori economici;
DATO ATTO
che in relazione alla procedura di affidamento del SetvlZl0 de quo l'ufficio ha redatto la seguente
documentazione progettuale:
- Capitolato speciale d'Appalto;
- Previsione di spesa e quadro economico;
CONSIDERATO
che, pettanto, occorre procedete all'approvazione dei seguenti atti che formano parte integrante e
sostanziale della presente detetminazione e più precisamente:
della documentazione progettuale redatta dall'ufficio quale:
Capitolato speciale d'Appalto e Previsione di spesa e quadro economico;
dell'Avviso Pubblico Esplorativo di manifestazione d'intetesse con allegato modello di istanza di
partecipazione;
DATO ATTO
che i sopra citati atti saranno pubblicati: sul sito istituzionale dell'Ente; all'Albo Pretorio on line; in
Amministrazione Trasparente e nella sottosezione "Bandi di Gara e Contratti";
VISTI
-la legge 142/90 e ss.mm.ii. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e ss.mm.ii;
- il T.u. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
-la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;

- il D ecreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. ii.
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
-la determinazione sindacale n. 58 del 22/06/2021 avente ad oggetto "Attribuzione incarichi dirigenziali e
responsabilità di settore;
VER IFICATA

-l'assenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali di cui all'art. 6 comma 1 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 62/2013 per come previsto all'art. 15 del PTPCT 2021-2023 e ai sensi degli
artt. 9 e lO del Codice di Comportamento del Comune di Agrigento 2021-2023;
-l'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza;
DATO ATT O

che per il presente provvedimento non è necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi
dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 in quanto non comporta impegno di spesa;
DATO ATTO

della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 Ibis
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
RITE NUTA

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgv. 267/2000;

D E T E RM I NA
per tutto quanto in narrativa evidenifato e che qui si intende integralmente riportato

Di approvare la documentazione progettuale redatta dall'ufficio in relazione alla procedura di affidamento
del "Serviifo Streaming A udio/Video, registraifone e trascriifone delle sedute del Consiglio Comunale di Agrigento, da
espletarsi su piattaforma MePA di Consip mediante affidamento diretto concorrenziale sensi dell'art. 1 del
D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito nella L. n. 120/ 2020, come modificato dal D .L. n. 77/2021,
convertito in legge n. 108 del 2021, e più precisamente:
- Capitolato speciale d'Appalto;
- Previsione di spesa e quadro economico;
Di approvare l'Avviso Pubblico Esplorativo di Manifestazione d'Interesse, con allegato modello di
istanza di partecipazione, finalizzato alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva
procedura per l'affidamento del servizio de quo;
Di pubblicare i sopra citati atti quali: Avviso Pubblico Esplorativo di Manifestazione d'Interesse, con
allegato modello di istanza di partecipazione, Capitolato speciale d'appalto e Previsione di spesa e quadro
economico, sul sito istituzionale dell'E nte, all'Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente e
nella sottosezione ''Bandi di Gara e Contratti";
Di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147 I bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
Di dare atto che per il presente provvedimento, come rimesso in proposta, non è necessaria l'apposizione
del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 in quanto non
comporta impegno di spesa;
Di disporre la pubblicazione come per legge;
Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell'art. 3 della LR 7/2019, si avverte che
avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdiifonale al
Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di
pubblicaifone all'Albo pretorio comunale. II presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con
la pubblicaifone all'Albo pretorio on line di questo Comune.

Avviso Pubblico esplorativo con allegato modello di istanza di

n. l documemo

Capitolato speciale d'appalto

n. 1 documento

Previsione di spesa C: quadro economico

n. 1 documento

Parere di Regolarità Tecnica

VlSto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che In ordine alla copertura finanziaria della proposta
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto i) 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi condizioni che possano determinare lo squilibrio
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si espÒtne parere: comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D.
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità
contabile:
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FAVOREVOLE
con attestazione della copertura finanziaria come da
seguente registrazione contabile: impegno nO _ __
del
, capitolo
, Esercizio
finanziario _ _ _ (l'annotatjone può essere sostituita
dall'allegatjone di referto di registratjone generato dal sistema
informatico dei servitjJinantjari).

f.to Dr. G. Mantione

Liqnidazione della spesa
Ai sensi dell' art. 184, comma 4 del D. Lgv. 267/2000 e
dell'art. 54 del Regolamento di Contabilità, si attesta
essere stati eseguiti, con esito favorevole, i controlli e i
riscontri amministrativi, contabili e fiscali. (l'attestatjone

può essere integrata dall'allegatjone di referto generato dal sistema
informatico dei servitj Jinantjari, attestante le imputatjoni
contabili dei documenti giustificativi di spesa).

f.to Dr. G. Mantione
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AWISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA
SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CONCORRENZIALE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STREAMING AUDIO-VIDEO, REGISTRAZIONE E
TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AGRIGENTO.
IL DIRIGENTE
In esecuzione alla propria determinazione dirigenziale n.

del _ _ __

RENDE NOTO
Che il Comune di Agrigento con il presente Awiso pubblico intende acquisire manifestazioni di
interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, operatori economici da invitare ad una successiva procedura di
affidamento diretto concorrenziale con invito a n. 3 (tre) soggetti economici per l'affidamento
del servizio in oggetto.
Il presente awiso ha il solo scopo di favorire la partecipazione di un maggior numero di
soggetti potenzialmente interessati ad essere invitati e, pertanto, non costituisce proposta
contrattuale, né determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali, né
vincola in alcun modo l'Amministrazione procedente che rimarrà libera di sospendere,
modificare o annullare in tutto o in parte il presente procedimento senza che i partecipanti
possano avanzare pretesa alcuna.

1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Comune di Agrigento
Piazza Pirandello, 35 - 92100 Agrigento (AG)
Cod ice Fiscale/Partita IVA: 00074260845
Posta elettronica certificata: servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it
Indirizzo internet: www.comune.agrigento.it

2. OGGETTO
La presente procedura ha per oggetto l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la
selezione d n. 3 (tre) operatori economici da invitare alla procedura di affidamento diretto
concorrenziale riguardante il "Servizio streaming audio-video, registrazione e trascrizione delle
sedute del Consiglio Comunale di Agrigento"
3. IMPORTO, DURATA E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Per tali informazioni si rimanda al Capitolato speciale d'appalto.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la manifestazione d'interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.

Motivi ostativi alla partecipazione
Non possono partecipare i soggetti che non abbiano i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
Requisiti di Idoneità' Professionale (art. 83, co.1 lett. a) d Igs. n. 50/2016)
I soggetti partecipanti devono possedere idonea iscrizione alla Camera di Commercio,
industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti il settore dell'appalto
Requisiti di Capacità economico - finanziaria (art. 83, co.1 lett. b) d Igs. n. 50/2016)
I soggetti devono possedere il seguente requisito: un fatturato globale, specifico nel settore
oggetto della gara, non inferiore al 50% del valore stimato dell'appalto, relativo all'ultimo
triennio (2018/2020).

5, TERMINE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse sottoscritta con firma
digitale dal legale rappresentante della ditta, unitamente alla fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore e contenente, pena l'esclusione, l'attestazione, ai sensi del DPR
445/2000 e s.m.i. , del possesso dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionali di
cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm .ii.
La dichiarazione di manifestazione d'interesse, in caso di RTI deve essere sottoscritta da tutti i
titolari.
I soggetti devono inviare la manifestazione d'interesse, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 03/12/2021, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it
Il termine per la presentazione della candidatura è perentorio e, pertanto, farà fede la data e
l'orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della PEC.
E' necessario riportare, pena l'esclusione, la seguente dicitura nell'oggetto della PEC:
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STREAMING
AUDIO-VIDEO, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI AGRIGENTO".
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto
termine e non riportanti la superiore dicitura;
6. TIPO DI PROCEDURA: MePA / RDO
Visto l'art.1, comma 2, lett.a) del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in legge n. 120/2020,
come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021 che prevede:
"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione,
di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei
principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di
rotazione. (lettera così sostituita dall'art. 51 , comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. n. 108 del 2021)"
Ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto, si procederà mediante affidamento diretto ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in legge n. 120/2020
come modificato dal D.L.77/2021, convertito in legge n. 108/2021, con invito, tramite RdO su

MEPA, a 3 (tre) operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., dotati dei relativi requisiti tecnici, e abilitati sulla piattaforma MEPA nella
categoria di riferimento e utilizzando, ai fini dell'affidamento, il criterio del prezzo più basso,
giusta il disposto dell'art. 1 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, come convertito nella L.120/2020,
come modificato dal D. L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021;
Alla procedura verrà invitato un numero massimo di 3 (tre) candidati, tra quelli che avranno
manifestato il proprio interesse a partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini di cui al
presente Avviso.
Qualora pervengano istanze ammissibili in numero superiore a 3 (tre), l'Amministrazione
procederà ad individuare i 3 (tre) candidati tramite sorteggio pubblico.
" giorno, l'ora e il luogo del suddetto sorteggio saranno resi noti mediante pubblicazione sul
sito internet del Comune www.comune.agrigento.it almeno 24 ore antecedenti la data stabilita.
L'eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile del procedimento alla presenza di due
testimoni. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso è differito
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche.
Nel caso di presentazioni di manifestazioni di interesse inferiore a 3 (tre), si procederà ad
invitare alla successiva procedura gli operatori economici, ritenuti idonei, che hanno
presentato la rispettiva manifestazione di interesse.
E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di dare seguito alla indizione della successiva
procedura per l'affidamento del servizio anche in presenza di una sola manifestazione
d'interesse.
7. INFORMAZIONE E CHIARIMENTI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Responsabile del procedimento: Avv. Antonio Insalaco, Dirigente Settore I "AA.GG./I.- Affari
Legalf- indirizzo mail: antonio.insalaco@comune.agrigento.itTel. 0922/590233
Responsabile dell'istruttoria: D.ssa Ermelinda Tuttolomondo, Resp. Servo "Assistenza Organi
Istituzionali' - indirizzo mail: ermelinda.tuttolomondo@comune.agrigento.it Tel. 0922/590231

8. TUTELA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati forniti con le
dichiarazioni
di
manifestazioni
d'interesse
saranno trattati
dall'Amministrazione
esclusivamente al fine di espletare le attività di indagine di mercato e le eventuali e successive
procedure di affidamento del servizio in oggetto,
" trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, imparzialità e
trasparenza ; i dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e
saranno tutelate dignità e riservatezza di ogni candidato;

9. PUBBLICAZIONE
" presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Agrigento, all'Albo Pretorio on
li ne e nella Sezione Amministrazione Trasparente e nella sottosezione "Bandi di Gare e
Contrattf;
" Dirigente del Settore I
Avv. Antonio Insalaco

Spett.le Comune di Agrigento

Piazza PirandeUo, 35
92100 - AGRIGENTO
Pec: servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO
STREAMING AUDIO-VIDEO, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AGRIGENTO"

lIlLa Sottoscritto/a _--,-,,----:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _--:- natola a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LJ,
il
residente in
LJ
in qualità di i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
dell'2-,-_,-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Denominazione
--------------------Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-:-_,-.
P.IV A _ _ _ _ _ _ _-.,.---,,_ _ __
sede legale in _-,--_ _ _ _ _ _--,-,-_ _ _ LJ via _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. ----> CAP _ __
tel.
fax. _ _ _ _ e-mail._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
sede operativa in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LJ via _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. _ ' CAP _ __
tel.
fax. _ _ _ _ e-mail_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Manifesta
il proprio interesse alla procedura in oggetto e ad essere invitato dal Comune di Agrigento alla
successiva fase per l'affidamento relativo al servizio in oggetto.

Comunica
consapevole che qualsiasi variazione rispetto a quanto sotto indicato comporterà l'insindacabile esclusione
dalla procedura indicata in oggetto, di candidarsi alla stessa procedura in qualità di:
D
D
D
D

impresa singola concorrente;
raggruppamento temporaneo di imprese già costituito
capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito
mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese - consorzio già costituito, secondo le
modalità specificate nell'allegata scheda;
D consorziata appartenente al costituendo consorzio ordinario

D .... .... ....... ... .. ... ... ... ........... ... ........ .... ... .. .. .

D ... ... ...... ... .. . .. .... ......... ....... .. ... ..... ... .... .... . .
D ............ ..... ......... .... ........ ........ ........... ..... .
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità
penale in caso di dichiarazioni false o reticenti

I

2

legale rappresentante, mandatario di RTI costituita, capogruppo di RTI da costituire.
imprenditore individuale, società, consorzio, raggruppamento temporaneo di concorrenti.

Dichiara

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di cui
alla procedura in oggetto;
b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui di cui all'art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
c) di possedere i requisiti di cui al punto 4 dell'avviso di manifestazione di interesse relativo;
d) di essere in regola con le contribuzioni previdenziali previste dalle norme vigenti;
e) di essere iscritta e abilitata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip
s.p.a. nella categoria merceologica di riferimento;

Allega alla presente:
a) fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.
445/2000;

Luogo e data,

Firma e timbro del legale rappresentante

COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Temp/i
Settore I - " Affari Generali ed Istituzonali - Affari Legali"
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Servizio streaming audio-video, registrazione e trascrizione delle sedute del Consiglio
Comunale di Agrigento
ART. 1 - OGGETTO
Servizio streaming audio-video, registrazione e trascrizione delle sedute del Consiglio
Comunale di Agrigento.
ART. 2 - PRESCRIZIONI RICHIESTE
I servizi richiesti dovranno essere garantiti secondo gli orari, il calendario e le disposizioni che
saranno comunicati di volta in volta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
Sarà infatti cura di detto Ufficio comunicare preventiva mente data e ora di convocazione del
Consiglio comunale mediante invio della convocazione tramite posta certificata.
La ditta si obbliga a far fronte ad ogni chiamata del Comune, anche in giorni festivi, con gli
stessi costi convenuti per la fornitura dei servizi nei giorni feriali e senza ulteriori aggravi.
I servizi dovranno essere svolti con le modalità di seguito esplicitate:

2.1. STREAMING SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
La ditta dovrà curare la diffusione in streaming della ripresa audio video delle sedute,
effettuata dal comune di Agrigento , e mettere a disposizione del pubblico la ripresa, attraverso
la pubblicazione di un sito di condivisione video, mediante un link da cui si accede dal sito
istituzionale.
La ditta dovrà fornire una piattaforma/server per la consultazione/visione della ripresa da parte
del cittadino. La piattaforma di condivisione video prescelta deve, inoltre, permettere di
incorporare i video sul sito web comunale, senza che ciò comporti utilizzo di spazio o ulteriori
costi aggiuntivi per l'Ente.
I video dovranno essere accessibili e riproducibili via browser web senza la necessità di
installare plug-in particolari o proprietari sui dispositivi degli utenti. Dovrà essere garantita la
visualizzazione sui principali browser su dispositivi tipo PC (Internet Explorer, Firefox, Chrome,
Safari, Opera) smartphone e tablet (in ambiente 10S, Android, Windows Phone).
La ditta dovrà fornire al comune le credenziali per potere accedere alla piattaforma e scaricare
i video ai fini dell'archiviazione.
Gli utenti (cittadini, a qualsiasi titolo, dipendenti comunali , amministratori) dovranno poter
accedere a detto servizio senza oneri economici (es. pagamento di tariffe) o di altra natura
(es. pubblicità, richiesta di dati personali, installazione ingiustificata di plugin o altro software
non strettamente necessario).
2.2. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
La ditta deve garantire il servizio di registrazione e trascrizione in formato word, delle sedute
del Consiglio Comunale con la massima professionalità e precisione, secondo le disposizioni
che saranno comunicate di volta in volta dalla Stazione Appaltante.
Qualora l'Amministrazione comunale lo richieda, la ditta svolgerà detti servizi per qualche
eventuale altro particolare evento pubblico di carattere istituzionale o di rappresentanza
organizzati dal Comune di Agrigento con gli stessi costi e senza ulteriori aggravi.
Gli elaborati dovranno essere grammaticalmente e sintatticamente corretti, depurati da

eventuali imperfezioni linguistiche del parlato, con l'effettuato controllo di fedeltà assoluta alla
registrazione.
Il file, che dovrà essere consegnato all'Amministrazione, dovrà riportare nella prima pagina
l'intestazione "Comune di Agrigento - Seduta del Consiglio Comunale del _ / _ / _".
Il formato dei files deve essere compatibile con uno degli standard più diffusi (doc, docx, ecc).
Per og ni argomento dovrà essere riportato in grassetto: il numero e l'oggetto così come
riportato nell'ordine del giorno in discussione nonché il nominativo degli oratori.
Il resoconto integrale delle sedute di Consiglio Comunale, nella versione definitiva, dovrà
essere inviato tramite posta elettronica certificata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Comunale di Agrigento agli indirizzi che saranno comunicati dall'Ente.
La ditta ha l'obbligo di archiviare informaticamente i file audio e la trascrizione dei verbali delle
sedute del Consig lio comunale ed è ten uto al mantenimento di detto archivio digitale per tutta
la durata contrattuale.
Tale archivio dovrà essere reso disponibile in qualsiasi momento all'Amm inistrazione
com unale e alla scadenza del contratto.
La conseg na del testo trascritto deve avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui si
è tenuto il Consiglio comunale.
Nel caso in cui si tratta di delibere di Consiglio comunale rese immediatamente esecutive, il
relativo testo deve essere consegnato il giorno successivo la seduta. In tale ipotesi, sarà
riconosciuto un compenso forfettario e aggiuntivo di € 10,00 oltre Iva, per ogni delibera
dichiarata immediatamente esecutiva

2.3 INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ATTREZZATURA PRESENTE ALL'INTERNO DELLA
SALA CONSILIARE

Di norma le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala, sita al primo piano
del Palazzo di Città in Piazza Pirandello, 35.
Per l'espletamento dei servizi la ditta utilizzerà le attrezzature in possesso del Comune
(hardware, videocamera, impianto audio e computer), non sarà richiesta la presenza di
persona le dell'operatore economico presso l'aula consiliare, atteso che le apparecchiature in
dotazione al comune sono gestite da propri dipendenti comunali.
La ditta, attraverso l'accesso al pannello di controllo per la gestione dei lavori, acquisirà,
tramite propri server, i flussi audio/video necessari all'espletamento del servizio, di cui dovrà
curare l'archiviazione, assicurando, durante il collegamento, un presidio a distanza da parte di
proprio personale tecnico con immediata reperibilità al fine di garantire il buon funzionamento
del sistema, salvi eventuali guasti (mancanza di connessione internet, guasti tecnici agli
impianti di proprietà comu nale) non imputabili all'aggiudicatario.
Qualora la Ditta volesse verificare di persona le apparecchiature presenti in aula consiliare, se
lo ritiene opportuno, potrà contattare l'Ufficio di Presidenza del Comune di Agrigento , inviando
una e-mail all.indirizzo:ufficio.presidenza@comune.agrigento.it. concordando data e orario.
ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO - DECORRENZA
Il servizio di cui all'oggetto ha la durata di 1 anno (dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre
2022) e/o comunque dalla data di sottoscrizione del contratto.
Si precisa che, essendo presuntivo e variabile il numero di ore delle sedute di Consiglio comunale
(e di eventuali altri eventi), non essendo possibile prevedere con precisione sia il numero delle
stesse sia la durata delle sedute:
- il contratto scadrà prima del 31 dicembre 2022 nel caso in cui le n.198 ore presunte di servizio
saranno effettuate prima di tale scadenza;
- il contratto scadrà il 31 dicembre 2022 nell'ipotesi in cui le ore di servizio effettuate dovessero

essere inferiori a n. 198 ed in tal caso, la ditta appaltatrice non avrà nulla a che pretendere nei
confronti dell'Ente per le ore non utilizzate.
Fermo restando quanto sopra, il contratto scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta, né preawiso.
Alla scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di affidamento
del servizio in oggetto, nel rispetto e secondo i limiti stabiliti dall'art. 106, comma 11, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione potrà ricorrere, previa comunicazione scritta, alla proroga
tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso.
E' facoltà dell'Amministrazione interrompere il servizio previa comunicazione da effettuarsi
entro 30 giorni prima.
Resta espressamente inteso che lo scioglimento dell'organo consiliare, per qualsiasi causa,
determina, sino all'entrata in carica del nuovo Consiglio, la momentanea interruzione del
servizio in oggetto, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa economica.
Il periodo di interruzione per la causa sopracitata non si riverbera sulla durata del contratto,
che rimane fissata al 31 dicembre 2022 nel rispetto delle modalità sopra indicate.
L'esecuzione del Contratto potrà avere inizio, su disposizione del Responsabile del Settore
competente, anche nelle more della formale stipulazione del contratto, previo accertamento
dei req uisiti di ordine generale dichiarati dalla Ditta aggiudicataria e la costituzione da parte
della stessa ditta della cauzione di cui all'art. 7 del presente Capitolato.
ART. 4 - IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO
L'importo complessivo presunto del servizio ammonta ad € 10.162,00 oltre Iva al 22% come di
seguito calcolato:
- n. 66 sedute di Consiglio comunale (presu nte per anno) X la durata media di 3 ore cadauna
pari a 198 ore complessive annue X € 39,00 (costo orario);
- canone fisso mensile € 200,00;
- n. 4 delibere immediatamente esecutive (presunte per anno) per € 10,00 per ogni delibera;
Il costo è comprensivo di TUDI i servizi richiesti (streaming audio/video - registrazione e
trascrizione) meglio riportati all'art. 2 del presente Capitolato.
Non sarà conteggiato il tempo intercorrente tra l'orario di convocazione e quello di effettivo
inizio della seduta;
In caso di mancanza del numero legale sarà riconosciuto, in via forfettaria una durata di
cinque minuti per ogni appello inutilmente condotto - Non sarà conteggiato il tempo di
eventuale sospensione delle sedute o di interruzione dei lavori, a qualsiasi causa dovuti.
Le eventuali frazioni di ora saranno compensate sulla base del prezzo di contratto orario
ricalcolato per minuto (costo orario/60 per durata in minuti/60).
ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
In applicazione dell'art.1 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, come convertito nella L.120/2020
come modificato dal D.L. 77/2021 , convertito in legge n. 108/2021 , l'affidamento dei servizi
richiesti avverrà tramite affidamento diretto con RDO (Richiesta di Offerta) su MePA di Consip
con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso calcolato mediante ribasso
percentuale unico sull'importo posto a base di gara.
La Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
ART. 6 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti il nascente contratto d'appalto (bollo, tassa di registro,
scritturazione, copie , etc.), sono poste ad esclusivo carico della Ditta aggiudicatrice.

ART. 7 - CAUZIONE
La Ditta aggiudicataria è tenuta a prestare la cauzione all'atto della sottoscrizione del contratto
a mezzo di polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria ai sensi dell'articolo n. 103 del Decreto
Legislativo 50/2016, per tutto il periodo di esecuzione della prestazione contrattuale.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La cauzione resta vincolata fino a quando sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
La mancata costituzione della garanzia determina, ai sensi dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016 la decadenza dell'affidamento.
Alla scadenza contrattuale il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente con le
modalità indicate nel D.Lgs. n. 50/2016;
ART. 8 - RISERVATEZZA
La ditta è tenuta a garantire la massima riservatezza sui dati e sulle notizie acquisite ai fini
dell'esecuzione del servizio in oggetto. E' tenuto a non divulgare, neppure successivamente
alla scadenza del contratto, notizie o fatti relativi all'attività svolta dall'Amministrazione
com unale, di cui sia venuto a conoscenza in conseguenza dell'affidamento del presente
servizio. Si obbliga inoltre a non eseguire e non consentire che soggetti terzi eseguano copie ,
estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia venuto in possesso in
ragione del presente incarico.
ART. 9 - PAGAMENTI
L'importo dovuto per i servizi resi, sarà liquidato dall'Amministrazione dietro presentazione di
regolare fattura fiscale, con cadenza mensile, previo accertamento della rispondenza del
servizio effettuato alle prescrizioni previste nel presente capitolato ed alla verifica della
permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della ditta aggiudicataria, come
risultante dal D.U .R.C. e del rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
secondo quanto previsto dalla legge 136/2010.
La liquidazione del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.
Con il corrispettivo richiesto la ditta aggiudicataria si intende completamente compensata e
soddisfatta dall'Ente per il servizio in oggetto. Nessuna richiesta di ulteriore compenso potrà
esser avanzata e presa in considerazione .
ART. 10 - OBBLIGHI RIGUARDANTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'aggiudicatario si impegna , a pena di nullità assoluta del contratto, ad assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e
ss.mm.ii. ed in particolare:
- obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso
le Società Poste Italiane SpA dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche;
- obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico
e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di eseguire detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- obbligo di riportare il codice identificativo di gara;
- obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' vietato cedere il contratto relativo al servizio di che trattasi. Nel caso di contrawenzione a
tale divieto la cessione s'intenderà come nulla e di nessun effetto per il Comune, salvo per lo
stesso la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto cii refusione di
ogni eventuale danno, previo semplice accertamento di fatto.
ART. 12 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE.
L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenza e
inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o
richiami senza pregiudizio per l'applicazione di penali. Per l'ipotesi in cui siano state
comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla
risoluzione del contratto.
ART. 13 - PENALI
Il mancato rispetto delle condizioni previste, la non effettuazione o l'incompleta esecuzione del
servizio, consentono all'Amministrazione, oltre alla possibilità di risoluzione del contratto, di
disporre l'applicazione delle seguenti penali:
o in caso di mancato svolgimento del servizio per un'intera seduta: € 300,00 (euro
trecento/OD) per ogni singolo episodio;
o qualora l'elaborato non fosse consegnato nei termini previsti al punto 2.2 si applicherà
una penale di € 50,00 per ogni giornata di ritardo.
o per ogni altra inadempienza, accertata e rientrante nelle modalità di esecuzione del
servizio, è prevista una penale a carico dell'aggiudicatario di € 100,00.
L'applicazione della penale deve essere preceduta da una regolare contestazione
dell'inadempienza, verso cui il prestatore dei servizi avrà la facoltà di presentare eventuali
controded uzioni entro 8 giorni dalla ricezione della comunicazione di contestazione.
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione
procederà all'applicazione delle penali.
L'ammontare delle penalità a carico dell'aggiudicatario sarà detratto dai crediti da questi
vantati o dalla cauzione prestata.

ART. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO
Il Comune può recedere il contratto in qualsiasi momento, con preawiso all'aggiudicatario di
almeno trenta giorni, nel caso in cui decidesse di non effettuare il servizio, in toto o
parzialmente, per altre modalità organizzative (es. gestione diretta del servizio o in
associazione con altri enti , ecc.) o per innovazioni tecnologiche che rendessero superate le
attuali modalità tecniche.
In tal caso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente
eseguiti, secondo le condizioni previste dal contratto.
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO.
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del
D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1456 c.c., prowedendo all'incameramento della cauzione, con
riserva altresì di risarcimento degli ulteriori danni, in caso :
a) abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la
frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il
funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
b) di cessione del contratto da parte dell'aggiudicatario, di cessazione dell'attività oppure in
caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di
sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

c) di gravi inottemperanze a quanto previsto dal presente capitolato e dalle vigenti normativa
in materia di sicurezza;
d) di mancato assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari a norma
dell'art. 3, comma 8, della L.n. 136/2010.
Resterà inoltre salva per il Comune la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di
regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.
ART. 16 - CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'esecuzione dell'appalto,
non risolte in via amministrativa, il foro competente è quello di Agrigento. E' esclusa la
competenza arbitrale.
ART. 17 -TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario, con la
stipulazione del contratto, autorizza il Comune di AGRIGENTO al trattamento dei propri dati ai
fin i degli adempimenti connessi all'esecuzione del contratto di che trattasi.
ART. 18 - RINVIO NORMATIVO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle norme
legislative vigenti in materia.

COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
Settore I "AA.GG.lI. - Affari Legali

PREVISIONE DI SPESA E QUADRO ECONOMICO

Premesso che occorre procedere all'affidamento del "Servizio streaming audio/video,
registrazione e trascrizione delle sedute del Consiglio comunale di Agrigento" ad un unico
operatore economico, per la durata di 1 anno (dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022) e/o
comunque dalla data di sottoscrizione del contratto .
L'importo stimato del servizio è stato quantificato riconoscendo all'aggiudicatario un compenso
orario e un canone fisso mensile, nonché un compenso forfettario e aggiuntivo per ogni delibera
dichiarata immediatamente esecutiva.
L'importo presunto del servizio è stato stimato attraverso valutazioni previsionali, sulla base del
numero delle sedute e della loro durata media, con proiezione dei dati rilevati negli anni
precedenti e stimando in via prudenziale i prezzi rilevati su Consip e sul mercato.
L'importo complessivo presunto dell'appalto è di € 10.162,00, oltre IVA, come di seguito
calcolato:
- N.66 sedute di Consiglio comunale (presunte per anno) X la durata media di 3 ore cadauna
pari a 198 ore complessive annue X € 39,00 (costo orario a base di gara)
- canone fisso mensile € 200,00
- n. 4 delibere immediatamente esecutive (presunte per anno) per € 10,00 per ogni delibera
A) IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE DI GARA
A.1) servizio streaming audio/video - registrazione e trascrizione delle sedute del Consiglio
comunale

Nr annuo Durata sedute Prezzo orario a base di
gara
sedute
ore

66

3

€ 39,00

Importo annuo
stimato

€ 7.722,00

A.2) CANONEi--_ _ _ _ _ _ _--,-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,

Importo mensile

Importo annuo stimato

€ 200,00

€ 2.400,00

A.3) DELIBERE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE

Nr. delibere annue
Immediatamente
esecutive

4

Importo annuo stimato

€ 40,00

A Importo servizio a base di gara:
A1) Servizio streaming, registrazione e trascrizione delle sedute del Consiglio comunale
importo complessivo
€ 7.722,00
A2) canone fisso importo complessivo
€ 2.400,00
A3) delibere immediatamente esecutive importo complessivo
€
40,00
Sommano
€ 10.162,00

QUADRO ECONOMICO

A) Importo servizio a base di gara .... .... .. .. ........ .. ........ .. ..................... ................. € 10.162,00
B) Somme a disposizione
Imprevisti 5 % su A .................................................................... € 508,10
IVA 22% su A ........................................................................ € 2.235,64
............................................................................................. Sommano € 2.743,74

€ 2.743,74

TOTALE COMPLESSIVO (A + B)

€ 12.905,74

Il

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

il sottoscritto Responsabile del Settore _ _ (o suo delegato),
su conforme allegata attestazione del sistema informatico
CERTIFICA

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata
pubblicata all'Albo Pretorio dal
per giorni 15 consecutivi (Regi.rtro informatico pubblicaiioni. n.
/0000)
il Responsabile del Settore _ _ (o suo delegato)
Agrigento, lì
f.to

I

