COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

ORIGINALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.
DATA

51
20/02/2020

DETERMINA A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER IL SERVIZIO DI
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI E SEGGI PER
IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI –
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA PONTEVERDE COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS E IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z862C11437
IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 23 del 29 gennaio 2020, di indizione per il giorno di Domenica
29 marzo p.v. del Referendum Costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari;
Considerato che con data da destinarsi, ma compresa tra il mese di aprile e il mese di giugno
p.v., saranno convocate le elezioni del Presidente della Regione Toscana e del Consiglio Regionale;
Rilevato che a norma dell’art. 17 della legge 23 Aprile 1976, n. 136 e successive modifiche,
tutte le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni elettorali di cui
all’oggetto sono a carico rispettivamente dello Stato e della Regione Toscana, pertanto verranno
rimborsate a questo Ente;
Vista la Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 “Legge di stabilità 2014” che, fra l’altro, ha
introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali intese a realizzare una
minore spesa in occasione di ogni consultazione elettorale e referendaria;
Dato atto che per lo svolgimento della propaganda elettorale e per lo svolgimento delle
elezioni, occorre procedere alla installazione in opera (nonché procedere, in fase successiva, allo
smontaggio) di pannelli dove affiggere i manifesti dei vari schieramenti, nelle postazioni
individuate dall’Amministrazione Comunale, nonché attivare i seggi elettorali all’interno dei locali
di alcuni edifici scolastici;
Considerato che l’Amministrazione Comunale non dispone nel proprio organico operatori a
sufficienza da destinare a questo tipo di attività, nonché i necessari mezzi d’opera da impiegare per
il trasporto dei necessari materiali, per cui questo tipo di servizio deve essere assegnato
esternamente all’Ente;

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 che prevede che le stazioni
appaltanti possono procedere ad affidare direttamente ad un operatore economico, anche senza
previa consultazione di due o piu' operatori economici, la fornitura di beni e servizi per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro;
Visto l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006;
Dato atto che è stato, pertanto redatto un disciplinare prestazionale, parte integrante della
determinazione, all’interno del quale sono state indicate le modalità di svolgimento del servizio, le
tempistiche da rispettare, nonché gli obblighi amministrativi ai quali la ditta appaltatrice del servizio
dovrà sottostare;
Considerato che in occasione delle precedenti consultazioni elettorali del 26/05/2019, per lo
svolgimento dello stesso tipo di servizio, la Cooperativa Sociale Onlus PonteVerde è risultata
seconda tra le offerte ammesse, come risulta dal verbale di gara allegato alla determinazione n.
54/2019 del Responsabile del 5° settore;
Ritenuto pertanto opportuno incaricare la Cooperativa Sociale Onlus Ponte Verde per le
seguenti motivazioni: - la Ponte Verde Cooperativa sociale Onlus, ha presentato un preventivo di
spesa di € 3.999,00 IVA esclusa; è in possesso dei requisiti di carattere generale, nonché dei
requisiti tecnico-professionali richiesti per poter partecipare alle gare di appalto di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; trattandosi di un affidamento diretto di prestazione
inferiore a € 5.000,00 si può procedere all’affidamento applicando il principio della rotazione nel
rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma1, 34 e 42 in modo da assicurare l’effettiva possibilità
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Visto l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che per gli affidamenti diretti
si proceda con una determina a contrattare semplificata contenente: oggetto dell’affidamento,
importo, 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;
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”: - il presente provvedimento costituisce determinazione a
contrattare; a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire l’installazione
dei pannelli per l’affissione dei manifesti per la propaganda elettorale, l’installazione delle varie
attrezzatore per l’attivazione dei seggi elettorali, nonché le successive operazioni di smontaggio e di
deposito presso i magazzini comunali di tutte le attrezzature impiegate nelle operazioni elettorali; b)
l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di montaggio e smontaggio dei tabelloni
elettorali e dei seggi; c) le modalità di scelta del contraente come sopra indicate.
Considerato che, come risulta dalla consultazione del servizio DURC ondine sulla
piattaforma internet dell’INAIL, la stessa Ditta è in regola con i versamenti contributivi, assicurativi
e della Cassa Edile;
Preso atto che:
- alla procedura di gara è stato attribuito un codice identificativo gara n. Z862C11437;
- non risulta necessario redigere il DUVRI, in quanto non sono stati riscontrati rischi da interferenza
e che pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero;
Visto l’art. 107del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il decreto Ministero dell’Interno del 13/12/2019 con cui il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è differito al 31/03/2020;
Visto e richiamato l'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato da parte del D. Lgs.
118/2011, modificato ed integrato a sua volta dal D. Lgs. 126/2014;
Visto e richiamato il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 in
materia di esercizio e gestione provvisoria;
Vista la deliberazione di G.C. n°1 del 09/01/2020 ad oggetto “P.E.G. Provvisorio 2020.
Approvazione”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le
risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”;
Vista la delibera di C.C. n.50 del 30/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo
schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;
Vista la delibera di C.C. n.11 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il
Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. degli Enti Locali e del vigente
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di procedere all’affidamento diretto del servizio di montaggio e smontaggio di tabelloni e seggi
elettorali alla Cooperativa sociale Onlus Ponte Verde ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
Codice dei Contratti Pubblici, per le motivazioni indicate in narrativa che si richiamano come parte
integrante;
2) Di indicare in € 4.878,78 l’importo massimo dell’affidamento e di impegnare tale cifra sul
capitolo n. 445/001 “SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM
PRESTAZIONE DI SERVIZI (RIMBORSATE DALLO STATO O DA ALTRI ENTI)”;
3) Di imputare la spesa complessiva di € 4.878,78 così come da tabella sottostante:
MISS.
1

PROG.
7

TITOLO
1

MACRO
3

CAP.
445/001

IMPORTO
€ 4.878,78

ANNO
2020

4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2020;
5) Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura è Z862C11437;
6) Di procedere a
o pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
istituzionale di questo Ente all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e
Contratti/Delibera a Contrarre” il presente provvedimento così come stabilito
dall’Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
o pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
istituzionale di questo Ente all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e
Contratti/Informazioni sulle singole procedure” i dati previsti dall’Art. 37 c.1 del
D.Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate;
7)
Di dare atto che con successive determinazioni saranno liquidate le fatture presentate dalla
ditta dopo aver esperito i dovuti controlli di regolarità;
8)
Di dare altro di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all’art.183 del TUEL.;
9) Di dare atto che il codice univoco d’ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente:
3P7OQ7;
10) Di dare atto altresì, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 e dall’art. 1 comma 9 lett. e) della
Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti
del responsabile del procedimento;
11) Di dare atto che ai fini della rendicontazione, la ripartizione della spesa sarà forfettariamente
divisa in parti uguali fra Stato e Regione;
12) Di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Gerini;
13) Di dare atto che contro il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente
per territorio o, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della repubblica, rispettivamente
entro 30 giorni e 120 giorni dalla conoscenza dello stesso.

Il Responsabile 1° Settore
Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile 1° Settore
Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI
ESERCIZIO
2020

DESCRIZIONE CAPITOLO
SPESE PER CONSULTAZIONI
ELETTORALI E REFERENDUM
PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

DI

SPESA

CAPITOLO
445/001

IMPEGNO
528/2020

IMPORTO
€ 4.878,78

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.

