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Prog. 1431 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Nr. 35  in data 26/10/2016  del Registro di Settore 

Nr.     339  in data 27/10/2016 del Registro Generale 

OGGETTO: SERVIZIO DI AUTOTRASPORTO E FACCHINAGGIO PER L’ALLESTIMENTO DEI 

TABELLONI ELETTORALI E DEI SEGGI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 

4 DICEMBRE 2016 – CIG Z751BC0CB0 - IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la propria determinazione n. 329 del 19/10/2016 avente ad oggetto “INDAGINE 
ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE 
MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. A), DEL D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, DEL SERVIZIO DI 
AUTOTRASPORTO E FACCHINAGGIO PER L’ALLESTIMENTO DEI TABELLONI ELETTORALI E DEI SEGGI IN 
OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 – PROVVEDIMENTI”; 

Dato atto di aver provveduto ad effettuare una indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di 
offerte per l’affidamento diretto del servizio: 
 DESCRIZIONE 

1 1 Camion con gru di portata non superiore a 35 q.li per caricamento e trasporto materiale 
ai seggi (cabine ecc) dal Magazzino ex Toschi ai vari plessi scolastici di Vignola e ritorno 
nei giorni 
Giovedi’ 01 dicembre 2016 dalle 8.00 fino alla conclusione dell’ attività che dovrà avvenire 
entro le 12.00 
Martedì 06 dicembre 2016 dalle 8.00 fino alla conclusione dell’ attività che dovrà avvenire 
entro le 12.00 

2 N. 4 persone automunite con 2 automezzi per gli spostamenti sul territorio di Vignola per 
montaggio e smontaggio pannelli elettorali nei giorni  
Mercoledì 02 novembre 2016 dalle 8.00 fino alla conclusione delle attività che dovrà 
avvenire entro le 12.00 
Martedì 13 dicembre 2016 dalle 8.00 fino alla conclusione delle attività che dovrà avvenire 
entro le 12.00 

3 N. 6 persone automunite con 2 automezzi per gli spostamenti sul territorio di Vignola per 
montaggio e smontaggio seggi elettorali nei giorni 
Venerdì 02 dicembre 2016 dalle 13.30 fino alla conclusione delle attività che dovrà 
avvenire entro le  18.00 
Lunedì 05 dicembre 2016  dalle  8.00  fino alla conclusione delle attività che dovrà 
avvenire entro le  12.00 

Dato atto che, dall’esito della indagine dei 5 operatori economici invitati, solo due hanno presentato 
offerte e precisamente PREMIO SRL e Z.P. srl; 

Verificate le offerte e considerato che si ritiene opportuno procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a), del D. Lgs.n. 50 del 18/04/2016, all’affidamento diretto del servizio alla Ditta Z.P. srl – P.I. 
03238510360, per un importo complessivo di € 1.840 iva esclusa; 

PRESO ATTO che: 
- l’aggiudicazione è avvenuta utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
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lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 
- l’affidamento avrà durata fino al 20 dicembre 2016 e sarà definito mediante scrittura privata 

sottoscritta attraverso l’invio al sistema E-procurement per le Amministrazioni-MEPA del Documento di 
Stipula corredato dalla firma digitale del soggetto aggiudicatore; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 2.244,80 iva compresa, trova copertura al capitolo 
170/1 "Spese per consultazioni elettorali, Referendum, ecc.” del Bilancio 2016 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 
- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il 

quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per 

gli esercizi 2016-2017-2018 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. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, ed in particolare gli art 32, 36 e 95; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 
    Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali D.I. prot. n. 225 del 20/07/2015; 
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 PROCEDERE, a seguito di indagine di mercato svolta tramite richiesta di preventivi, ad affidare 
alla Ditta Z.P. srl – P.I. 03238510360 i seguenti servizi:  

 
 DESCRIZIONE 

1 1 Camion con gru di portata non superiore a 35 q.li per caricamento e 
trasporto materiale ai seggi (cabine ecc) dal Magazzino ex Toschi ai vari plessi 
scolastici di Vignola e ritorno nei giorni 

Giovedi’ 01 dicembre 2016 dalle 8.00 fino alla conclusione dell’ attività che 
dovrà avvenire entro le 12.00 

Martedì 06 dicembre 2016 dalle 8.00 fino alla conclusione dell’ attività che 
dovrà avvenire entro le 12.00 

2 N. 4 persone automunite con 2 automezzi per gli spostamenti sul territorio di 
Vignola per montaggio e smontaggio pannelli elettorali nei giorni  

Mercoledì 02 novembre 2016 dalle 8.00 fino alla conclusione delle attività 
che dovrà avvenire entro le 12.00 

Martedì 13 dicembre 2016 dalle 8.00 fino alla conclusione delle attività che 
dovrà avvenire entro le 12.00 

3 N. 6 persone automunite con 2 automezzi per gli spostamenti sul territorio di 
Vignola per montaggio e smontaggio seggi elettorali nei giorni 

Venerdì 02 dicembre 2016 dalle 13.30 fino alla conclusione delle attività che 
dovrà avvenire entro le  18.00 

Lunedì 05 dicembre 2016  dalle  8.00  fino alla conclusione delle attività che 
dovrà avvenire entro le  12.00 
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per un importo complessivo di € 2.244,80 iva compresa; 
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: 
 

Eserci

zio 

Cap/A

rt 
Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2016 170/1 “Spese per consultazioni 
elettorali, referendum, ecc.”; 
 

€ 2.244,80  
IVA compresa 

Z.P. srl – P.I. 03238510360 

per un totale di € 2.244,80; 

4. DI DARE ATTO che l’affidamento avrà durata fino al 20 dicembre 2016 e sarà definito mediante 
scrittura privata sottoscritta attraverso l’invio al sistema E-procurement per le Amministrazioni-MEPA del 
Documento di Stipula corredato dalla firma digitale del soggetto aggiudicatore; 
5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal  dipendente f.to 
Venturi Marilena     

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
    f.to Dr. ssa Marilena Venturi 
 

                                                                   
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000: 
XX  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
 
Data  27/10/2016 

    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           f.to Dott. Stefano Chini 
 
          

 
 
 


