
 

 

 

Servizio:SETTORE AFFARI GENERALI
 

DETERMINAZIONE
 

Numero 443 del 18-10-2022
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SBOBINATURA DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE PER GLI ANNI 2023-2024-2025-2026-2027.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che dal 01 gennaio 2017 è stato istituito il nuovo comune di Abetone Cutigliano, come previsto dalla
legge regionale n.1 del 25/01/2016, conseguente all’esito del referendum del 29 novembre 2015;

RICHIAMATO il decreto del  Sindaco n. 4 in data 20.05.2022 con il quale viene individuato come 
responsabile del servizio la Dott.sa Silvia Baldassarri;

DATO ATTO che, del  D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel firmatario
della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio la dott.sa. Silvia Baldassarri;

CONSIDERATO che il bilancio 2022-23-24 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99
deL 30.12.2021;

VISTO lo Statuto dell’Ente

VISTO che l’affidamento del servizio di sbobinatura delle sedute del Consiglio Comunale è in
scadenza il 31/12/2022  e ritenuto opportuno effettuare una indagine di mercato per individuare il
possibile nuovo soggetto  al quale affidare il servizio per il quinquennio 2023-2027;

RICHIAMATO l’art.192 del T.U.E.L.267/2000 rubricato “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”;

 

RITENUTO OPPORTUNO provvedere ad eseguire tale indagine di mercato, secondo le essenziali condizioni di
affidamento indicate nell’allegato avviso, che con la presente determinazione si va ad approvare.



VISTO altresì l'allegato schema di avviso pubblico per la ricerca possibile soggetto interessato a
manifestare interesse all’affidamento del servizio e relativo modulo di adesione allegati alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale e recante tutte le condizioni essenziali
dell’affidamento;

 

DETERMINA

 

Di verificare la possibilità di affidare il servizio di sbobinatura delle sedute del Consiglio Comunale1.
per gli anni  2023-2024-2025-2026-2027 ad operatori economici qualificati.

Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico e relativo modulo di adesione per la ricerca2.
di possibili soggetti interessati a manifestare interesse all’affidamento del servizio  in oggetto.

Di dare atto che tale ricerca ha il solo scopo esplorativo al fine di valutare la possibilità di3.
procedere successivamente ad un eventuale confronto concorrenziale ad invito tra coloro che
hanno manifestato interesse, non vincolando comunque in alcun modo l’Amministrazione a
procedere a successiva gara né ad affidare il servizio a coloro che hanno manifestato
interesse.

 

 

 

Il Responsabile del Servizio
BALDASSARRI SILVIA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Determinazione n. 443 del 18-10-2022
 
 

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RICHIESTA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO
DI SBOBINATURA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER
GLI ANNI 2023-2024-2025-2026-2027.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 18-10-2022 per 15 giorni consecutivi.

18-10-2022 L’INCARICATO
Baldassarri Silvia

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati dell’Unione di Comuni Montani
Appennino Pistoiese ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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     Abetone Cutigliano, 18/10/2022

AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
SERVIZIO DI SBOBINATURA SEDUTE CONSIGLIO 

COMUNALE ANNI 2023-2027
 

 
Affidamento quinquennale del servizio di sbobinatura delle sedute del Consiglio Comunale per gli anni  
2023-2024-2025-2026-2027.

Le principali caratteristiche della fornitura sono le seguenti:

- Soggetti  ammessi a partecipare: Operatori economici abilitati a questo tipo di attività non incorsi in 
provvedimenti di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

- Oggetto del servizio:

- Il Comune di Abetone Cutigliano necessita di un servizio di sbobinatura delle sedute del Consiglio 
Comunale, che vengono registrate su supporto informatico, L’operatore dovrà ascoltare le sedute e 
trascriverne il testo integralmente. Le sedute del Consiglio sono indicativamente 12 l’anno della 
durata di circa 2 ore ciascuna. Il testo dovrà essere restituito al comune entro 7 giorni lavorativi 
dall’invio della registrazione.

- Valore presunto del servizio: il valore indicativo dell’affidamento ammonta a circa € 500,00 oltre Iva, 
annuali, considerando un prezzo orario di € 20,00 oltre Iva.

Con la presente si chiede ai soggetti sopra individuati di manifestare il proprio interesse all’affidamento del 
servizio sopra specificato entro e non oltre il giorno 02/11/2022 alle ore 12,00. Saranno prese in 
considerazione le manifestazioni di interesse pervenute entro tale data al Comune di Abetone Cutigliano  
tramite pec abetonecutigliano@postacert.toscana.it  oppure recapitate al fax 0573/68386 o fatte pervenire 
presso il Comune di Abetone Cutigliano – ufficio Protocollo - Piazza Umberto I° 1- 51024 Cutigliano (PT). 
Non fa fede la data di spedizione.

Coloro che avranno inviato la manifestazione di interesse (indicando tutti i dati richiesti, pena la esclusione 
dalla procedura) potranno essere  invitati a partecipare ad un eventuale confronto concorrenziale per 
l’aggiudicazione del servizio basato su un ribasso sul prezzo a base di gara oppure, in caso di un solo 
soggetto che abbia manifestato interesse, si potrà procederà con questo a affidamento diretto. 
L’amministrazione si riserva comunque di non procedere alla successiva gara e all’affidamento del servizio.

mailto://abetonecutigliano@postacert.toscana.it
mailto://abetonecutigliano@postacert.toscana.it


   Al Comune di Abetone Cutigliano

pec abetonecutigliano@postacert.toscana.it  

fax 0573/68386 

Ufficio Protocollo - Piazza Umberto I° 1- 51024 Cutigliano (PT).

Il sottoscritto _________________________________  nato a ____________ il _______________ 
e residente a _______________________ Via _________________________________ nc._______ 
codice fiscale _________________________ recapito telefonico ___________________________ 
in qualità di ___________________________ del soggetto 
____________________________________ con sede a _______________________ Via 
____________________________ nc._______ CF/ P.iva_______________ tel._____________ 
fax_____________ email_____________________ pec ________________________ non in 
proprio ma in nome e per conto di _____________________________________  soggetto abilitato 
all’attività oggetto dell’affidamento.

MANIFESTA

Il proprio interesse al servizio di servizio di sbobinatura delle sedute del Consiglio Comunale per gli anni  
2023-2024-2025-2026-2027.

DICHIARA

Di aver preso visione della principali caratteristiche del servizio  e di accettarle integralmente.

DICHIARA

la propria disponibilità a partecipare al successivo eventuale confronto concorrenziale per l’aggiudicazione 
del servizio/fornitura oppure a trattare direttamente con l’Amministrazione, non essendo incorso in 
provvedimenti di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

In fede

__________________________________

Luogo ________________Data _________________
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