Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 6 Del 19/01/2018
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: SERVIZIO DI AUTOTRASPORTO E FACCHINAGGIO PER
L'ALLESTIMENTO DEI TABELLONI ELETTORALI E DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018  CIG ZAD21CA675  IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica pubblicati in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017:
 n. 208 in data 28 dicembre 2017, di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati;
 n. 209 in pari data, di Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 4 marzo 2018;
Dato atto che il Comune di Vignola non possiede gli automezzi indispensabili per il trasporto
del materiale necessario all’allestimento dei seggi elettorali dal Magazzino Comunale, dove sono
riposti, ai plessi scolastici sedi di seggio;
Considerato che, a causa delle numerose e improcrastinabili attività già programmate da
tempo, il personale dipendente con qualifica di Esecutore Tecnico, facente parte della Squadra
esterna, non può garantire l’installazione dei tabelloni elettorali nei tempi previsti dalla norma;
Verificato che è necessario allestire e disallestire i seggi nel più breve tempo possibile, per
ridurre al minimo i giorni di chiusura delle Scuole sedi di seggio ed evitare di conseguenza pesanti
interruzioni dell’attività scolastica;
Ritenuto pertanto indispensabile acquisire dall’esterno i seguenti servizi:
ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTO

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
2)

ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO:

per montaggio/smontaggio pannelli elettorali N. 4 persone automunite con 2 automezzi per
gli spostamenti sul territorio di Vignola
per montaggio/smontaggio seggi elettorali N. 6 persone automunite con 2 automezzi per gli
spostamenti sul territorio di Vignola
Dato atto di aver provveduto ad effettuare una indagine esplorativa tramite invio della Lettera
di Invito di cui al PGU 603/18, avente ad oggetto “RICHIESTA DI PREVENTIVO 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 POLITICHE DEL 4 MARZO 2018”, ad una pluralità di operatori economici (N. 14),
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 marzo 2018 dalle 8.00 fino alla conclusione dell’ attività che
dovrà avvenire entro le 12.00
Martedì 06 marzo 2018 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 24 gennaio 2018 dalle 8.00 fino alla conclusione delle attività che
dovrà avvenire entro le 12.00
Martedì 13 marzo 2018 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 marzo 2018 dalle 13.30 fino alla conclusione delle attività che
dovrà avvenire entro le 18.00
Lunedì 05 marzo 2018 dalle 8.00 fino alla conclusione delle attività che
dovrà avvenire entro le 12.00

Dato atto che, dall’esito della indagine dei 14 operatori economici invitati, solo cinque hanno
presentato offerte;
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 € 1.900,00 iva esclusa;
PRESO ATTO che:
l’aggiudicazione è avvenuta utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
l’affidamento avrà durata fino al 20 marzo 2018 e sarà definito mediante scrittura privata
sottoscritta attraverso l’invio al sistema Eprocurement per le AmministrazioniMEPA del
Documento di Stipula corredato 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 2018 che

presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1°
gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile,
laddove non diversamente disposto;
VISTO che il Ministero dell’Interno con Decreto in data 29 Novembre 2017 ha approvato il
differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;
RICHIAMATO inoltre:
 l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed
in particolare i commi 1 e 5
 l’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” in particolare al punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:
 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 Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20172019 dell'ente il quale 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
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali D.I. prot. n. 523 del 29/12/2017;
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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
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 2.318,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EP

Descrizione

Mis./p PDCF

E/S

Importo

Soggetto

Note

F

2018

170

1

rog

SPESE PER
201 CONSULTAZIONI
8

ELETTORALI,
REFERENDUM

S
01.07 1.03.02.99.0
04

24568  Z.P. SRL 

null

2.318,00 VIA DELLE SUORE
N.24/2 , MODENA
(MO), cod.fisc.
03238510360/p.i. IT
03238510360

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 20 marzo 2018;
DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto:
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata
dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE ATTO che con nota del 19/01/2018 prot. n. 2704 è pervenuta la dichiarazione con la
quale l’impresa/professionista/società Z.P. 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,” CIGZAD21CA675
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002.
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.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi 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.
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 de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Marilena Venturi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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