
 

Direzione Affari Generali  
 Servizio Elettorale                             
Tel. 059 – 777546 

e-mail: elettorale@comune.vignola.mo.it 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

Comune di Vignola 
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola 
c.f. e p.i. 00179790365 
tel. 059/777550 fax 059/764129 
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

Sportello1  
Via Marconi, 1 – Vignola 

tel. 059/777550                                                                                                                                                                      
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it                                                                                                                              

 
 

Prog. 598 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Nr. 20  in data 12/05/2017  del Registro di Settore 

Nr.     165  in data 12/05/2017 del Registro Generale 

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

TABELLONI ELETTORALI E DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DELL’11 

GIUGNO 2017 – Z401E97687 - IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la propria determinazione n. 153 del 03/05/2017 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 DELLE ELEZIONI COMUNALI DELL’11 GIUGNO 2017 – 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  

1 camion aperto portata non superiore a 35 q.li 
n. 2 persone  

per caricamento e trasporto materiale ai seggi (cabine ecc) da Magazzino ex Toschi ai vari 

plessi scolastici di Vignola e ritorno nei giorni: 
- Giovedi’ 08 giugno 2017 dalle 8.00 alle 12.00 

- Martedì 13 giugno oppure martedì 27 giugno 2017 dalle 8.00 alle 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: 

- Lunedì 15 maggio 2017 dalle 8.00 alle 12.00 

- Lunedì 19 giugno oppure lunedì 3 luglio 2017 dalle 8.00 alle 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 09 giugno 2017 dalle 8,00 alle 12.00 
- Lunedì 12 giugno oppure lunedì 26 giugno 2017 dalle  8.00  alle 12.00 

Dato atto che, dall’esito della indagine dei 5 operatori economici invitati, solo uno ha presentato 

offerte e precisamente Z.P. srl; 
Verificata l’ offerta 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 € 1.900 iva esclusa; 

PRESO ATTO che: 

- l’affidamento avrà durata fino al 03 luglio 2017 e sarà definito mediante scrittura privata sottoscritta 
attraverso l’invio al sistema E-procurement per le Amministrazioni-MEPA del Documento di Stipula corredato 
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dalla firma digitale del soggetto aggiudicatore; 
CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 2.318,00 iva compresa, trova copertura al capitolo 

170/1 "Spese per consultazioni elettorali, Referendum, ecc.” del Bilancio 2017 che presenta la necessaria 

disponibilità; 
 Richiamati altresì i seguenti provvedimenti: 

- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione 
del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 

spesa di cui all'oggetto; 
- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance per gli esercizi finanziari 

2017-2018-2019; 
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  
1 camion aperto portata non superiore a 35 q.li 

n. 2 persone  
per caricamento e trasporto materiale ai seggi (cabine ecc) da Magazzino ex Toschi 

ai vari plessi scolastici di Vignola e ritorno nei giorni: 

- Giovedi’ 08 giugno 2017 dalle 8.00 alle 12.00 
- Martedì 13 giugno oppure martedì 27 giugno 2017 dalle 8.00 alle 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: 

- Lunedì 15 maggio 2017 dalle 8.00 alle 12.00 

- Lunedì 19 giugno oppure lunedì 3 luglio 2017 dalle 8.00 alle 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 09 giugno 2017 dalle 8,00 alle 12.00 

- Lunedì 12 giugno oppure lunedì 26 giugno 2017 dalle  8.00  alle 12.00 

per un importo complessivo di € 2.318,00 Iva compresa; 

3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
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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 

2017 170/1 “Spese per consultazioni 
elettorali, referendum, ecc.”; 

 

€ 2.318,00  
IVA compresa 

Z.P. srl – P.I. 03238510360 

per un totale di € 2.318,00; 

4. DI DARE ATTO che l’affidamento avrà durata fino al 03 luglio 2017 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: 

(X)  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 12/05/2017 

    p. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      (Dott. Stefano Chini) 

          F.to  Michelini Federica  
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