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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 498 Reg. Gen.le
N. 51 Reg Area - del 01/09/2022

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Procedura aperta mediante RdO per l’affidamento del servizio di trasmissione diretta
streaming delle Sedute del Consiglio Comunale. Proposta di aggiudicazione. Impegno di spesa. CIG:
ZD9377062F
CIG: ZD9377062F
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che:
 con Deliberazione Consiliare n° 26 del 30.7.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Regolamento Comunale per la ripresa audio – video in diretta streaming
delle sedute del Consiglio Comunale;
 detto regolamento prevede la diffusione delle riprese audiovisive attraverso il sito
istituzionale del Comune;
 questo Ente non ha personale né mezzi idonei a trasmettere le sedute consiliari in
streaming ed è pertanto necessario ricorrere a soggetto esterno abilitato;
Preso atto che con propria determinazione n. 455 Reg. Gen.le e n. 123 Reg. Area del
11.08.2022 è stata avviata una procedura tramite richiesta offerta sul MePA per l’affidamento
dei servizi di ripresa e diffusione in diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale da
aggiudicarsi mediante il sistema del prezzo più basso, per la durata di anni 3;

Visto che a seguito della pubblicazione della RdO n. 3150585, entro il termine prescritto sono
pervenute n. 6 offerte:
Visto che la procedura di gara è stata gestita sul ME.PA. tramite RdO n. 3150585 riservata agli
operatori abilitati per lo specifico servizio;
Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori
economici è scaduto il 30.08.2022 alle ore 12:00 e che risultano pervenute n. 6 offerte;
Preso atto che l'offerta presentata sul ME.PA. ritenuta valida all'esito del procedimento di
calcolo effettuato dal sistema sul ME.PA. e alla conseguente verifica da parte di questa stazione
appaltante, è risultata quella della Ditta COVEL GROUP SRL P.IVA 01763990767 con sede legale
in Via Pienza, 78, 85100 POTENZA (PZ) - per un importo a ribasso di € 174,00 (oltre Iva al
22%);
Preso atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, “L’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
Ritenuto pertanto, di affidare alla Ditta COVEL GROUP SRL P.IVA 01763990767 con sede legale
in Via Pienza, 78, 85100 POTENZA (PZ) e per un importo di € 174,00 oltre iva a seduta;
Dato Atto che alla seguente procedura è stato attribuito dalla AVCP il Codice CIG n.
ZD9377062F;
Dato atto che, conformemente a quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, si procederà alla verifica dei requisiti del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’impresa aggiudicataria e alla seconda classificata;
Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione e
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more che l’aggiudicazione diventi efficace, a
seguito della verifica dei prescritti requisiti, stante la natura di affidamento del servizio di
trasmissione in diretta streaming delle Sedute del Consiglio Comunale;
Ritenuto di assumere l’impegno giuridico per la somma di € 1000,00 nell’esercizio finanziario
2022 e di prenotare la spesa presunta di € 3000,00 sugli esercizi finanziari 2023 e 2024 e la
spesa presunta di € 2000,00 sull’esercizio finanziario 2025 a favore della ditta aggiudicataria
innanzi generalizzata a valere sulle disponibilità al Cap. 1006 “Servizi per la comunicazione in
streaming del Consiglio Comunale”;
Dato atto, altresì, che nell’assunzione del presente provvedimento non ricorrono in capo al
Responsabile le situazioni di conflitto di interessi di cui all’art 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre, n. 120;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Dato atto che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3
comma 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012 e dell’art. 6 comma 4
del Regolamento Comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con Deliberazione n. 3 del
11.03.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
1. di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile, n. 50, i
risultati della RdO n. 3150585 sul MEPA, per il servizio di trasmissione in diretta
streaming delle sedute del Consiglio Comunale e la proposta di aggiudicazione per il
servizio alle condizioni definite nel capitolato speciale di appalto, alla Ditta COVEL

GROUP SRL P.IVA 01763990767 con sede legale in Via Pienza, 78, 85100 POTENZA (PZ)
e per un importo totale presunto di € 174,00 a seduta (oltre IVA);
2. di procedere, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32, commi 8 e 13, del D.Lgs.
n. 50/2016, così come modificato ed integrato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 di
conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni) ricorrendone i presupposti e vista la peculiarità̀ del servizio
all’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza nelle more che l’aggiudicazione
divenga definitiva;
3. di assumere impegno giuridico per la somma di € 1000,00 nell’esercizio finanziario
2022 e di prenotare la spesa presunta di € 3000,00 sugli esercizi finanziari 2023 e 2024
e la spesa presunta di € 2000,00 sull’esercizio finanziario 2025 a favore della ditta
aggiudicataria innanzi generalizzata a valere sulle disponibilità al Cap. 1006 “Servizi per
la comunicazione in streaming del Consiglio Comunale”;
4. di individuare nel dipendente comunale dott. Antonio Giaquinto Responsabile dell’Area
Affari Generali, quale responsabile del contratto;
5. di stabilire che, a seguito della verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32,
comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si procederà all’aggiudicazione e alla
successiva stipula del contratto di appalto, nei termini e con le modalità previste per
legge;
6. di dare atto che il CIG relativo alla procedura è : ZD9377062F;
7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’ articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza
pubblica;
8. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
9. di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del Responsabile del presente procedimento;
10. di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti
di cui all’art. 183 comma 7 del d.lgs 267/2000;
11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;
12. di disporre la pubblicazione della presente Determina all’Albo Pretorio e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.
Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO PIETRO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Affidamento dei servizi di ripresa e diffusione in diretta streaming delle sedute di consiglio
comunale anno 2022
CIG: ZD9377062F
Descrizione Capitolo: SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE IN STREAMING CONSIGLIO COMUNALE
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 6646
Piano Finanziario
1.03.02.02.999
N. Provvisorio

Missione
01.01
N. Definitivo

135

1487

Capitolo

Quinti Livello p.f.
1006

Importo

Sub-impegno

1.000,00

0

Esercizio
2022
Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: COVEL GROUP S.R.L.
Codice Fiscale: 01763990767
- P.Iva: 01763990767

Impegno
Descrizione Impegno: Affidamento dei servizi di ripresa e diffusione in diretta streaming delle sedute di consiglio
comunale anno 2023
CIG: ZD9377062F
Descrizione Capitolo: SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE IN STREAMING CONSIGLIO COMUNALE
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 6646
Piano Finanziario
1.03.02.02.999
N. Provvisorio

Missione
01.01
N. Definitivo

135

26

Capitolo

Quinti Livello p.f.
1006

Importo

Sub-impegno

3.000,00

0

Esercizio
2023
Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: COVEL GROUP S.R.L.
Codice Fiscale: 01763990767
- P.Iva: 01763990767

Impegno
Descrizione Impegno: Affidamento dei servizi di ripresa e diffusione in diretta streaming delle sedute di consiglio
comunale 2024.
CIG: ZD9377062F
Descrizione Capitolo: SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE IN STREAMING CONSIGLIO COMUNALE
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 6646
Piano Finanziario
1.03.02.02.999
N. Provvisorio

Missione
01.01
N. Definitivo

135

11

Capitolo

Quinti Livello p.f.
1006

Importo

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: COVEL GROUP S.R.L.
Codice Fiscale: 01763990767
- P.Iva: 01763990767

3.000,00

Sub-impegno
0

Esercizio
2024
Importo subimpegno
0,00

Impegno
Descrizione Impegno: Affidamento dei servizi di ripresa e diffusione in diretta streaming delle sedute di consiglio
comunale anno 2025.
CIG: ZD9377062F
Descrizione Capitolo: SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE IN STREAMING CONSIGLIO COMUNALE
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 6646
Piano Finanziario
1.03.02.02.999
N. Provvisorio

Missione
01.01
N. Definitivo

135

3

Capitolo

Quinti Livello p.f.
1006

Importo

Sub-impegno

2.000,00

0

Esercizio
2025
Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: COVEL GROUP S.R.L.
Codice Fiscale: 01763990767
- P.Iva: 01763990767

Lì 03/09/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 13/09/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Antonio Giaquinto

