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Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale unica di committenza,
Provveditorato, Archivio e Protocollo
Vice Segretario Generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1458

Oggetto:

del 05/12/2017

SERVIZIO DI VIDEO-REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DELL'ASSEMBLEA
DEI SINDACI DI N. 7 SEDUTE - CIG ZC82126432 .
AFFIDAMENTO DIRETTO.

IL DIRIGENTE
Premesso che il Regolamento del Consiglio all'art. 41 c. 3 prevede che "la redazione dei
verbali, che saranno conservati presso l'Archivio dell'Ente, può essere effettuata anche
ricorrendo ad idonei strumenti tecnologici, ivi compresa la registrazione audio-video delle
sedute consiliari";
Dato atto che all'interno dell'Ente non sono presenti strutture organizzative dotate delle
attrezzature necessarie ad assicurare il servizio sopra citato e che pertanto si rende
necessario il ricorso a soggetti esterni;
Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 1003 del 4/8/2017 e n. 858 del 24/03/2016 con cui è
stato affidato il servizio di video-registrazione alla Ditta DAV Studio di Riccardo Lazzarini,
Via Salicchi , 619 Lucca (codice fornitore 16757) per n. 24 sedute.
Considerato che allo stato attuale le sedute sono esaurite;
Considerato che occorre procedere ad un nuovo affidamento del servizio della videoregistrazione al costo forfettario della precedente Determinazione Dirigenziale e cioè ad €
250,00 (IVA esente) a seduta, per un importo complessivo pari a € 1.750,00 (IVA esente)
relativo a n. 7 sedute di Consiglio provinciale/Assemblea dei Sindaci;
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Ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il servizio in
oggetto alla ditta DAV Studio di Riccardo Lazzarini, Via Salicchi n. 619 Lucca, che ha
finora svolto con puntualità il servizio di che trattasi dando atto che non risultano esserci
state variazioni nelle condizioni di mercato rispetto all'indagine effettuata precedentemente
con le citate Determinazioni Dirigenziali;
Ritenuta la propria competenza;
Ritenuta la propria responsabilità;

DETERMINA
1. di affidare, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. alla ditta DAV Studio di Riccardo Lazzarini, Via Salicchi n. 619
Lucca P.I. 01873080467 (codice fornitore 16757), il servizio di video-registrazione
di n. 7 sedute del Consiglio Provinciale/Assemblea dei Sindaci, attività obbligatoria
ai sensi di legge, al costo forfetario a seduta di € 250,00 (IVA esente);
2. di dare atto che il servizio sarà svolto alle condizioni di cui al foglio dei patti e
condizioni (comprensivo del capitolato tecnico e del documento unico di valutazione
dei rischi), allegato alla citata Determinazione Dirigenziale n. 858 del 24/3/2016,
che si intende integralmente richiamata;
3. di far fronte alla spesa complessiva di € 1.750,00 (IVA esente), mediante
assunzione di impegno al Capitolo1001711 del Bilancio 2017, denominato “Servizi
relativi alla verbalizzazione e registrazione sedute consiliari e altri servizi....” che
presenta la necessaria disponibilità, macroaggregato 103, Piano Finanziario
1.03.02.99.000, quinto livello 999 (altri servizi diversi), così come dettagliato
nell’allegato parere contabile che costituisce parte integrante del presente atto
(allegato);
4. di dare atto che i costi indicati sono congrui rispetto alla qualità e quantità dei servizi
da realizzare e all’utilità conseguita dall’ente;
5. di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di fattura al
protocollo dell’Ente e previo riscontro di corrispondenza per la qualità del servizio
effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi con quelli stabiliti;
6. di dare atto che il CIG è ZC82126432;
7. di dare atto che la Ditta DAV Studio di Riccardo Lazzarini si assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.
136 e successive modificazioni e integrazioni;
8. di dare atto che l'incaricata ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 attesta di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
conferito incarichi ad ex dipendenti provinciali, nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, che hanno esercitato negli ultimi tre
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anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione
Provinciale;
9. di dare atto che:
•
la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR.62/2013) e del codice di
comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 297 del 29/2/2013) e che, il contratto sarà risolto in caso di
violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento
suddetti da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;
•
il presente atto sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Lucca, nella
sezione“Amministrazione Trasparente” in ottemperanza a quanto disposto con
D.Lgs.33/2013;
10. di dare atto che saranno rispettati gli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs.
33/2013;
11. di dare atto che:
•
il Vice Segretario Generale Dott. Luigi De Angelis ha mantenuto a sé la
responsabilità del procedimento, ai sensi della Legge 241/90;
•
non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del Procedimento “conflitto di
interessi” nel rispetto della L. 190/2012 e del D.P.R. 62/2013, nonché della
Deliberazione G.P. n. 297/2013;
12. di dare atto che il presente provvedimento, sarà previsto, quale attività obbligatoria
ai sensi di legge;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR
Toscana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della Provincia di
Lucca;.

Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

-3-

-4-

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1458 del 05/12/2017firmata digitalmente da LUIGI DE ANGELIS, esecutiva dal 06/12/2017
Copia libera stampata il giorno 06/12/2017 dall'utente LUCCHESI SONIA attraverso il software Sicr@web.

