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RIFERIMENTI CONTABILI

Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Responsabile A01-S4
quale centro di responsabilità;
- Il Ragioniere Generale
attestante la copertura finanziaria;

Vedere dispositivo interno

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 939 / 2017

Oggetto: PRENOTAZIONE GARA INFORMALE AVENTE AD OGGETTO IL
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO TABELLONI E SEGGI
ELETTORALI – ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11 GIUGNO 2017 – EVENTUALE
TURNO DI BALLOTTAGGIO 25 GIUGNO 2017. CIG Z101E804B3.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO A01-S4
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal Sig.
Antonella Liberatori e dal responsabile del procedimento Sig. Antonella Liberatori

DETERMINA

VISTO il testo Unico degli enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e s.i.m.;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.lgs 50/2006 …..”per servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00, è….”
VISTO il bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2017 approvato con deliberazione C.C. n. 61
del 28/06/2016;
VISTO il decreto n. 114379/2017 del Ministero dell’Interno con il quale sono indette le elezioni
comunali del 11 giugno 2017 con eventuale turno di ballottaggio il 25 giugno 2017;
VISTO che con il suddetto Decreto si è provveduto alla convocazione dei comizi per l’elezione
diretta dei sindaci e dei Consigli comunali;
ATTESO che per lo svolgimento delle operazioni relative alle elezioni si rende necessario procedere
all'affidamento dell’allestimento e disallestimento dei tabelloni e seggi elettorali dei seggi elettorali;
CONSIDERATA la necessità di indire una procedura di gara per affidare il servizio di cui sopra;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni con MEPA aventi ad oggetto servizi comparabili
con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento di servizi;
RITENUTO di procedere alla scelta del contraente mediante acquisizione in economia con la
procedura di gara informale mediante avviso da pubblicare sul sito della stazione appaltante e all'albo
pretorio dell'Ente;
CHE al fine di garantire tutti gli adempimenti previsti dalla legge relativi al servizio di allestimento
dei seggi elettorali, nonché dei tabelloni per la propaganda, si rende necessario ricorrere alla
procedura prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 in considerazione che l'importo presunto è inferiore ad €
40.000,00;

DETERMINA
1. Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara informale avente ad oggetto il
servizio di allestimento e disallestimento dei tabelloni e seggi elettorali per le elezioni
Amministrative del 11 giugno 2017 e per per l’eventuale turno di ballottaggio del 25 giugno
2017;
2. Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nell'allegato capitolato d'oneri;
3. Di fissare quale importo a base di gara il prezzo di €. 18.000,00 (diciottomila/00) + I.V.A. ed
ogni altro onere fiscale per le elezioni del 11 giugno 2017 e per l’eventuale turno di ballottaggio
del 25 giugno 2017;
4. Di approvare la seguente documentazione che allegata alla presente determinazione ne fa parte
integrante e sostanziale;
5. Di approvare l'avviso di gara, il capitolato d'oneri, l'istanza di partecipazione alla gara modello
A, la dichiarazione sostitutiva modello B, il modello C e il modulo di offerta economica;
6. Di pubblicare l'avviso di gara e gli allegati sul sito del Comune e all'albo pretorio;
7. Di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita commissione
che verrà nominata dopo la scadenza della presentazione delle offerte;
8. Di stabilire che il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà offerto il maggior ribasso e che in
caso di parità si procederà mediante sorteggio;
9. Di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una
sola offerta;
10. Di impegnare la spesa di 21.960,00 (ventunomilanovecentosessanta/00) IVA inclusa sul capitolo
102101 CDC 0107 “spese elezioni amministrative” del bilancio di previsione 2016/2018,
annualità 2017 approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 28/06/2016;
La presente determinazione, sarà inserita nella raccolta delle determinazioni di servizio.
Copia della presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, e contestualmente,
sarà trasmessa al Presidente del Consiglio, al Presidente della Commissione trasparenza e verifica
atti amministrativi, ai Revisori dei Conti, nonché al Servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti, unitamente alla relativa documentazione giustificativa.

Si dichiara l’esigibilità del presente impegno fino al 31/12/2017.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

