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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

PO COMUNICAZIONE

REG. DET. DIR. N. 2609 / 2016

Prot. Corr. B 15/1-8/5-2015 DET 51/2016 

OGGETTO: CIG ZE41B450A5 - Servizio di trasmissione in streaming video delle sedute del 
Consiglio Comunale. Impegno di spesa complessiva euro 1973,96 (IVA compresa).  

LA DIRIGENTE DI AREA

Premesso che:

• la Legge n. 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni" regola le attività di comunicazione istituzionale, attività che il  
Servizio  Comunicazione  del  Comune  di  Trieste  mette  in  atto  predisponendo  un 
programma di  comunicazione integrata che comprenda tutti  i  canali  comunicativi  che 
agevolino l’accesso e la partecipazione dei cittadini;

• che il servizio di trasmissione in streaming video delle sedute del Consiglio Comunale 
mette a disposizione nel dettaglio e con tempestività tutte le informazioni e le notizie 
relative alle sedute del Consiglio Comunale – è uno strumento concreto ed operativo di 
agevolazione  della  partecipazione  dei  cittadini  e  concorre  alla  realizzazione  della 
trasparenza nella politica locale;

• considerato che questo Ente intende aggiornare lo streaming delle sedute del Consiglio 
Comunale  implementandone  la  qualità  attraverso  un  potenziamento  dell’hardware  e 
gestendo il suddetto streaming attraverso i propri canali di diffusione video;

• acquisito il parere tecnico del Servizio Sistemi Informativi,  che ha vagliato le possibili 
alternative, per il periodo stimato necessario per procedere alla  gestione  del servizio in 
proprio , è  stata avviata sulla piattaforma MEPA una trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2 lettera a)  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'impresa  SPIN 
S.P.A. ditta di fiducia dell'amministrazione,  per il rinnovo del servizio  dal  01/10/2016 al 
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31/03/2017,  in  quanto  la  modifica  delle  piattaforme  esistenti  comporterebbe  un  un 
disservizio per il cittadino a causa dei tempi di studio e realizzazione occorrenti;  

• dato  atto  che,   in  esito  alla  trattativa,  la  citata  impresa  si  è  dichiarata  disposta  ad 
effettuare  le  prestazioni  al  prezzo  di  euro  1618,00 +  IVA  22%  per  un  totale  di 
euro1973,96;

• visto che  il servizio offerto dalla ditta SPIN S.P.A con codice HOST_VM risulta congruo 
rispetto alle esigenze del Comune di Trieste proprio per gestire e garantire lo streaming 
in considerazione dei contenuti tecnici proposti , nello specifico:

1.  visualizzazione da tutte  le  piattaforme esistenti  (windows,  osx,  linux,  ios,  android, 
windows mobile,ecc.) 

2. storage per registrazione degli eventi

3. migliore qualità video in formato 16:9

4.  possibilità  di  personalizzazione  completa  della  piattaforma  ed  implementazione  di 
nuove telecamere

5.assistenza in loco; 

• considerato  pertanto  legittimo  e  opportuno  procedere  all'affidamento  diretto,  ai  sensi 
dell'art. 6, comma 2 lettera a)  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del   servizio 
di trasmissione in streaming video delle sedute del Consiglio Comunale all'impresa SPIN 
S.P.A  -  P. IVA 01020880314  - dal 1/10/2016 al 31/03/2017 per un importo  di  euro 
1,618,00 + IVA 22% per un totale di euro 1973,96; 

• dato inoltre atto che si procederà alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento sul  
portale MEPA; 

• ritenuto quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro1973,96 (pari ad euro 
1618,00 oltre IVA al 22% per euro 355,96) per il servizio di trasmissione via streaming 
video delle sedute del Consiglio Comunale per il periodo  di 6 mesi (dal 1ottobre 2016 al 
31  marzo  2017),  spesa che va imputata interamente al capitolo 92600 “Altri Servizi per  
il Servizio Comunicazione” del bilancio corrente, dal momento che il pagamento avviene 
in unica soluzione;

• preso atto che il presente affidamento è stato identificato sulla piattaforma dell’Autorità di  
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con il CIG ZE41B450A5;

dato atto che :

• con  delibera  consiliare  n°  40  del  31  maggio  2016  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
previsione 2016-2018 del Comune di Trieste; 

• che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
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dei conseguenti  pagamenti  (dell'impegno o degli  impegni di  spesa) di  cui al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa; Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  approvare  di  approvare  integralmente  le  premesse  del  presente  provvedimento 
inserendole parte integrante del presente dispositivo;

2. procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.  36, comma 2 lettera a) del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di 
trasmissione via streaming delle sedute del Consiglio Comunale per il periodo 1 ottobre 
2016 / 31 marzo 2017 alla SPIN S.p.a con sede in Via del Follatoio 12 – 34147 Trieste -  
P. IVA01020880314; 

3. di  autorizzare la  spesa  complessiva  per  la  fornitura  del  servizio  di  trasmissione via 
streaming video delle sedute del Consiglio Comunale per il periodo 1 ottobre 2016 / 31 
marzo 2017  di euro 1973,96 (pari ad euro 1618,00 oltre IVA al 22% per euro 355,96);

4. di  imputare  la  spesa  di  euro  1973,96  al  capitolo  92600  “Altri  servizi  per  il  Servizio  
Comunicazione” del bilancio corrente per l’anno 2016;

5.  dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 
707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

6.  di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016; 
7.  di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  il 

seguente: anno 2016 - Euro  1973,96; 
8. di dare atto che la fornitura per euro 1973,96  verrà pagata in unica soluzione; 
9. di  procedere alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento sul  Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione – MEPA;
10.di impegnare la spesa complessiva di euro 1.973,96 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00092
600

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
COMUNICAZION
E (107-099)

B5001 U.1.03.02.
99.999

1332 00107 00099 N 1.973,96 2016 :
1973,196
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LA DIRIGENTE DI AREA
Romana Meula

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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