
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 635 Del 19/07/2021    

Sistemi Informativi

OGGETTO:  Cedat  85  S.r.L.  Affidamento  dei  servizi  di  trascrizione  automatica, 
streaming,  archiviazione  multimediale  on  demand  per  le  sedute  del  consiglio 
dell'Unione Terre di Castelli. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento 
per il periodo dall’01/09/2021 al 30/08/2026. 
CIG: ZAA3218A33

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso  che  il  regolamento  per  l’organizzazione  e  il  funzionamento  del  Consiglio 
dell’Unione Terre di Castelli prevede:

 che le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede dell’Unione Terre 
di  Castelli,  in  apposita  sala  o  in  sedi  diverse, purché  nell’ambito  del  territorio 
d’Unione;

 che nelle suddette sedi, principalmente nei comuni facenti parte dell’Unione, negli 
anni  scorsi  si  è  provveduto  all'acquisto  e  all’installazione  di  una  strumentazione 
tecnologica che offre la possibilità di effettuare riprese audio/video delle sedute di 
Consiglio; 

Visto che, alla luce dell’emergenza COVID, per mantenere il giusto livello di pubblicità delle 
sedute, si intende modificare il REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  DELL’UNIONE,  aggiungendo  la  modalità  di  diffusione  attraverso  lo 
streaming a quelle già presenti;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire la registrazione audio/video, archiviazione, 
indicizzazione, streaming, trascrizione automatica delle sedute del Consiglio dell‘Unione e di 
tutti  gli  eventi che si  vorranno registrare nella Sala Consiliare, affidare a società esterna 
all'Ente il servizio in oggetto;

Individuata, dopo opportune verifiche, l'esistenza sul mercato di un servizio come quello 
ritenuto  necessario,  offerto  da  un'azienda  leader  nel  settore  che  dispone  di  soluzioni 
tecnologiche  che  sono  le  uniche  che  consentono  la  gestione  multimediale  delle 
registrazioni audio e audio-video delle assemblee e la fruizione on line degli archivi realizzati 
-  certificati  da apposito brevetto -  di  proprietà della Società CEDAT 85 S.r.l  (brevetto n. 
0001331981 del Ministero delle Attività Produttive – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi);

Evidenziato altresì che tale sistema risulta efficiente per quanto riguarda la fruizione dei 
contenuti registrati audio video delle attività in aula (in diretta streaming o consultando gli 
archivi multimediali) da parte dei cittadini oltre che per la semplice e rapida predisposizione 
da parte dell'Ufficio Segreteria dei verbali delle sedute;



Constatato che l'affidabilità e l'innovazione di queste soluzioni risultano confermate dalle 
numerose istituzioni centrali e locali che usufruiscono di questi servizi quali ad esempio: la 
Camera  dei  Deputati,  diversi  Consigli  Regionali,  importanti  comuni  quali  Bologna, ma 
soprattutto, la maggior parte dei Comuni che fanno parte dell’Unione come Spilamberto, 
Savignano  s.P.,  Marano  s.P.,  Castelnuovo  R., Guiglia  e  Vignola,  che  tra  l’altro,  da 
regolamento, costituiscono potenziali sedi per lo svolgimento del Consiglio dell’Unione;

Evidenziato altresì che il sistema è in grado di utilizzare gli strumenti tecnologici già installati 
presso le sedi dei Comuni, come sopra evidenziato, se opportunamente configurati anche 
sul sistema dell’Unione, e che pertanto è preventivamente garantita la compatibilità del 
sistema in tutte le sedi sopra descritte;

Sottolineato  che  ciò  agevola  notevolmente  il  lavoro  di  organizzazione  delle  sedute  e 
costituisce un notevole vantaggio, oltre che economico, anche organizzativo, costituendo 
un efficientamento del sistema nella sua complessità; 

Visti: 

 l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 l'art. 4, punto 4.1, comma 4.1.3, delle Linee Guida n. 4 di ANAC, di attuazione del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “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” 

 l'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici che recita 
“...Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante 
può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto 
equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l'oggetto  dell'affidamento, 
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti”; 

 l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni 
appaltanti procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Ritenuto di  provvedere ad effettuare una richiesta di  offerta tramite  MEPA per  i  servizi 
descritti oltre alle attività di configurazione inziale per 60 mesi, oltre che per le operazioni 
preliminari di installazione, avvio in esercizio e formazione del personale addetto, avviata in 
data 12/06/2021 alla sezione trattative dirette al numero 1735467;

Vista l’offerta della ditta Società CEDAT 85 S.r.l con sede in Piazza Carducci, 27/28 72019 
SAN VITO DEI NORMANNI (BR) c.f.  e p.i.  01322700749 che si  è detta disponibile a fornire 
quanto richiesto per complessivi euro 23.936,40 (IVA inclusa) così’ suddivisi:

  Anno 2021 € 3.303,76 IVA compresa relativo a: 
- Installazione magnetofono € 1.500,00 oltre IVA 22% per un totale di € 1.830,00 
- Canone mensile € 302,00 oltre IVA 22% per 4 mesi = € 1473,76

 Anni 2022 - 2023 – 2024 -2025 Canone mensile € 302,00 oltre IVA 22% per 48 mesi per un 
totale di € 17.685,12 annuali 
 Anno 2026 Canone mensile € 302,00 oltre IVA 22% per 8 mesi un totale di € 2.947,52

Ritenuto opportuno accettare l’offerta, allegata alla presente determinazione e chiamata 



a  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  che  verrà  perfezionata  mediante  piattaforma 
telematica secondo quanto previsto dall'art. 4, punto 4.4, comma 4.4.1, delle Linee Guida 
n. 4 ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio  n.  11  del  25/02/2021 con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 
Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato  atto  che la  presente  determinazione  risponde alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di accettare l’offerta pubblicata sul MEPA alla sezione trattative dirette al n. 1735467 
dalla  ditta  Cedat  85 SrL  – Piazza Carducci,  27/28 ,  San Vito  dei  Normanni  (BR), 
cod.fisc.  01322700749/p.i.  IT   01322700749,  acquistando  i  servizi  proposti,  meglio 
descritti in premessa, per un totale di 23.936,40 (IVA inclusa);

3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro  23,936.40  sui  capitoli  di  seguito 
elencati suddividendoli nel seguente modo:

Per l’anno 2021
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 100165 - CEDAT 85 SRL - PIAZZA 
CARDUCCI, 27/28 , SAN VITO DEI 
NORMANNI (BR) SAN VITO DEI 
NORMANNI (BR), cod.fisc. 
01322700749/p.i. IT  01322700749 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2021

Per l’anno 2022

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto

2022  230  58   MANUTENZIONE    S   100165 - CEDAT 85 SRL - PIAZZA 
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5. Dando atto  che la scadenza dell’obbligazione riferita al  presente impegno è 
31/12/2022

6. Per l’anno 2023

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto
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 100165 - CEDAT 85 SRL - PIAZZA 
CARDUCCI, 27/28 , SAN VITO DEI 
NORMANNI (BR) SAN VITO DEI 
NORMANNI (BR), cod.fisc. 
01322700749/p.i. IT  01322700749 

7. Dando atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al  presente impegno è 
31/12/2022

8. Di demandare a successivi atti l’impegno di spesa per gli anni 2024 – 2025 e 2026;

9. Di  dare  atto  che  con  nota  del  12/07/2021  prot.  n.  27663  è  pervenuta  la 
dichiarazione  con  la  quale  l’impresa/professionista/società  CEDAT  85  SRL  si 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della 
L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG ZAA3218A33

10. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

11. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

12. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art.  32 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

13. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi  dal  creditore,  ed  entro  le  scadenze  stabilite,  previo  riscontro  di 
regolarità  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  38 del 
Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Giulia Macchi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Giulia Macchi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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