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RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti; 
 
VISTA  

- la Legge Regione Toscana n° 69 del 28/12/2011 pubblicata sul BURT n°63 parte 1 del 
29/12/2011; 

- la delibera di Assemblea n° 37 del 20.12.2018 con cui si approva il Bilancio di previsione 
2019 ed il triennale 2019-2021; 

 

CONSIDERATO CHE 
- l’ATO Toscana Sud convoca periodicamente un’Assemblea formata da 104 Comuni 

rappresentanti per deliberazioni di argomentazioni fondamentali per l’attività dell’Ente; 
- le Assemblee si svolgono in strutture esterne per il largo numero di partecipanti alle stesse;  
- nelle strutture esterne che ospitano le Assemblea non sono disponibili i servizi di 

registrazione audio e di trascrizione dello stesso; 
 
DATO ATTO CHE  

- l’Ente dispone di un registratore digitale per la registrazione delle sedute Assembleari che 
attualmente utilizza; 

- le registrazioni vengono pubblicate sul sito web dell’Ente; 
 
VISTA la necessità comunque di dover trascrivere le sedute assembleari registrate al fine di avere 
un quadro più chiaro e facilmente consultabile da parte dei partecipanti e dei terzi, nello spirito di 
massima trasparenza e tracciabilità dei lavori assembleari; 
 
CONSIDERATO CHE  

- l’Ente con DDG n. 36 del 17.04.2018 aveva affidato tale servizio alla ditta Write System S.r.l. 
di Barletta P.Iva 06135630728 per n. 10 ore di trascrizione audio; 

- il monte ore acquistato per il servizio di trascrizione audio verbali Assemblea risulta 
esaurito; 

 
DATO ATTO CHE risulta necessario l’acquisto del servizio di trascrizione per le Assemblee dell’ATO 
Toscana Sud; 
 
VALUTATO CHE il servizio offerto dalla ditta Write System è stato svolto con affidabilità e qualità si 
è ritenuto opportuno richiedere nuovo preventivo di spesa per n.  20 ore di trascrizione 
registrazione Assembleare; 
 

DETERMINA DIRETTORE GENERALE 
 

N. 05     del 17.01.2019 
 

OGGETTO: Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea - CIG Z7826BF66D 
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VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 15.01.2019, ns. Prot. n. 240 dalla ditta Write System 
s.r.l. per l’importo di € 1.800,00 iva esclusa n. 20 ore di trascrizione registrazione Assembleare; 
 
VISTE ALTRESI’ le Linee Guida ANAC n. 4 “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097, e aggiornate al 
D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del 1-3-2018 n. 206; 
 
RITENUTO QUINDI OPPORTUNO  

- affidare il servizio di trascrizione verbali Assemblea alla Ditta Write System S.r.l. di Barletta 
P.Iva 06135630728 per l’importo di € 2.196,00 iva inclusa per n. 20 ore di trascrizione 
registrazione Assembleare; 

- provvedere ad impegnare la somma di Euro 2.196,00 di cui Euro 483,12 da trattenere ad 
esito delle procedure di Split Payment;  

 
ACQUISITO il codice CIG Z7826BF66D; 
 
DATO ATTO CHE prima dell’inoltro dell’ordine di acquisto si procederà, ai sensi delle vigenti Linee 
Guida ANAC N.4, punto 4.2.2, all’acquisizione dal fornitore dell’autocertificazione sul possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) e alla verifica della sussistenza dei requisiti di 
cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici; 
 
VISTA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con 
il presente atto, a norma dell’art. 151, c.4, D.Lgs. n. 267/2000; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
DETERMINA 

 
1. di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’affidamento del servizio di 

trascrizione verbali assemblea alla ditta Write System S.r.l. di Barletta P.Iva 06135630728 
per l’importo di € 2.196,00 iva inclusa per n. 20 ore di registrazione Assembleare; 

2. di impegnare per la spesa di € 2.196,00 relativa al servizio trascrizione verbali assemblea 
sulla missione 9 programma 3 “altri servizi diversi n.a.c.” del bilancio di previsione 2019, 
cap. 119 del PEG, con sufficiente disponibilità; 

3. di dare atto che l’audio delle registrazioni assembleari e la trascrizione delle stesse 
verranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Ente; 

4. di dare atto che prima dell’inoltro dell’ordine di acquisto si procederà, ai sensi delle vigenti 
Linee Guida ANAC N.4, punto 4.2.2, all’acquisizione dal fornitore dell’autocertificazione sul 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, alla consultazione del casellario 
ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e alla verifica 
della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei 
contratti pubblici. 

  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 17.01.2019: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile di Servizio 

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 

_______________________ 
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OGGETTO: Acquisto servizio trascrizione Verbali Assemblea 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __17.01.2019_ 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ____17.01.2019___ Il Responsabile di Servizio  

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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