
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 759 Del 16/12/2019    

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI  DELL'ART.  36  COMMA 2  LETT.  A)  DEL  D.  LGS. 
50/2016 DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER L'ALLESTIMENTO DEI TABELLONI ELETTORALI E DEI 
SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA. 
PROVVEDIMENTI. 
CIG ZAA2B2F32A 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 190 del 02 dicembre 2019, 
con cui sono convocati per il giorno di domenica 26 gennaio 2020 i comizi per le Elezioni 
dell’Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna;

PREMESSO 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;

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;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016, nuovo 
Codice  degli  Appalti,  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti 
pubblici,  le  pubbliche  amministrazioni  devono  individuare,  in  appositi  atti,  gli  elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come 
peraltro previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;

    PRESO ATTO che:
trattandosi  di  servizio  di  importo  stimato in  €  2.500,00,  il  Comune di  Vignola  ai  sensi 
dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 può procedere direttamente all’acquisizione di 
tale  servizio,  in  quanto  di  importo  inferiore  ad €  40.000,00,  senza far  ricorso  ad una 
centrale unica di  committenza e senza essere in possesso della  qualificazione di  cui 
all’art. 38 del D. Lgs 50/2016;

l’art.  36,  comma 2  –  lett.  a),  del  D.  Lgs.  n.  50  del  18.04.2016  consente  alle  stazioni 
appaltanti  di  affidare  i  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  ad  €  40.000,00 
mediante  affidamento  diretto  nel  rispetto  comunque  dei  principi  di  economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’ art. 30 del D. Lgs 50/2016;

RICHIAMATO  l’art  1  comma  450  della  Legge  27/12/2006,  n.  296,  recentemente 
modificato  dalla  legge  di  Bilancio  2019,  che  prevede  l’obbligo  al  ricorso  al  mercato 
elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e pertanto 



per la fornitura in oggetto non vi è l’obbligo di utilizzare il ME.PA. o altri mercati elettronici;

TENUTO CONTO che:
a  partire  dalle  Elezioni  Europee  del  26/05/2019,  si  è  verificata  la  necessità,  non 
preventivabile,  di  adottare  nuove ed ulteriori  precauzioni  nella  gestione  degli  edifici 
scolastici, che riducano a zero i rischi per l’incolumità delle persone presenti all’interno 
dei  plessi  scolastici  durante  il  periodo in  cui  vengono movimentati  i  materiali  per  le 
installazioni dei seggi stessi;

è  necessario  modificare  di  conseguenza  l’organizzazione  dell’attività  di  trasporto  e 
stoccaggio del materiale ai seggi, nonché i tempi e i modi di allestimento degli stessi; 

RITENUTO pertanto indispensabile acquisire dall’esterno i seguenti servizi: 
1) ATTIVITA’ DI FACCHINAGGIO

DATO ATTO:
di aver provveduto ad effettuare un’indagine esplorativa tramite invio della lettera di 
invito  di  cui  al  PGU  n.  0050149/19  del  28/11/2019  avente  ad  oggetto  “INDAGINE 
CONSULTIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA2 – 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  REGIONALI  DEL  26  GENNAIO  2019”,  ad  una  pluralità  di 
operatori economici (N. 4), finalizzata all’acquisizione di offerte per l’affidamento diretto 
del servizio:

DESCRIZIONE SERVIZI
N. 4 persone automunite con 2 automezzi per gli spostamenti sul territorio di Vignola per 
montaggio e smontaggio pannelli elettorali nei giorni 
Mercoledì  11  dicembre  2019  dalle  8.00  fino  alla  conclusione  delle  attività  che  dovrà 
avvenire entro le 13.00
Mercoledì 5 febbraio 2020 dalle 8.00 fino alla conclusione delle attività che dovrà avvenire 
entro le 13.00
Le date sopra indicate potranno subire slittamenti dovuti alle avverse condizioni meteo; la 
conferma o la nuova data sarà comunicata dall’Ente rispettivamente il giorno 9 dicembre 
e il giorno 3 febbraio.

N.  10  persone automunite  con  2  automezzi  per  gli  spostamenti  sul  territorio  di 
Vignola per montaggio e smontaggio seggi elettorali nei giorni
Venerdì 24 gennaio 2020 dalle 13.30 fino alla conclusione delle attività che dovrà avvenire 
entro le 18.00
Lunedì 27 gennaio 2020 dalle 8.00 fino alla conclusione delle attività che dovrà avvenire 
entro le 12.30

che,  dall’esito della indagine, risulta che dei  4  operatori  economici  invitati,  solo  due 
hanno presentato offerta acquisite a prot. PGI n. 0050741/19 del 02/12/2019 Ditta Z.P. srl e 
prot. PGI n. 0051012/19 del 04/12/2019 Ditta FERCAM S.p.A;

che il preventivo più favorevole risulta essere quello presentato dalla Ditta Z.P. srl;

CONSIDERATO inoltre che, per modifiche organizzative intervenute nel frattempo nella 
composizione della squadra esterna, infatti è stata assunta una risorsa aggiuntiva a tempo 
determinato,  e per ragioni  di  economicità è possibile gestire le attività con un numero 
minore di personale esterno rispetto a quanto richiesto nella prima indagine; 

DATO ATTO:
di aver provveduto ad effettuare una ulteriore richiesta di preventivo tramite invio della 
nota di cui al PGU e n. 52186 del 12 dicembre 2019 all’ operatore economico che ha 
presentato il preventivo più basso a fronte della prima richiesta, per l’affidamento diretto 



del servizio modificato e integrato in base alle nuove esigenze emerse:

DESCRIZIONE SERVIZI
N. 4 persone automunite con 2 automezzi per gli spostamenti sul territorio di Vignola per 
montaggio e smontaggio pannelli elettorali nei giorni 
Martedì 17  dicembre 2019 dalle 8.00 fino alla conclusione delle attività che dovrà avvenire 
entro le 13.00
Mercoledì 5 febbraio 2020 dalle 8.00 fino alla conclusione delle attività che dovrà avvenire 
entro le 13.00
Le date sopra indicate potranno subire slittamenti dovuti alle avverse condizioni meteo; la 
conferma o la nuova data sarà  comunicata dall’Ente rispettivamente il giorno 16 dicembre 
e il giorno 3 febbraio.

N.  8  persone  automunite  con  2  automezzi  per  gli  spostamenti  sul  territorio  di 
Vignola per montaggio e smontaggio seggi elettorali nei giorni
Venerdì 24 gennaio 2020 dalle 13.30 fino alla conclusione delle attività che dovrà avvenire 
entro le 18.00
Lunedì 27 gennaio 2020 dalle 8.00 fino alla conclusione delle attività che dovrà avvenire 
entro le 12.30

VERIFICATA  la  nuova  offerta  acquisita  agli  atti  al  prot.  PGI  n.  52325  del 
12/12/2019 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  all’impresa Z.  P.  srl  con  sede in  Modena,  Via delle  Suore,  24/2  avente 
Codice Fiscale – P.Iva n. 03238510360, per un importo complessivo di € 1.900,00 iva 
esclusa;

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività :
verifica del requisito prescritto all’art.  80 comma 4 D.LGS 50/2016 regolarità contributiva 

mediante acquisizione del DURC on line prot. INAIL 19156814 con scadenza 14.03.2020;
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.LGS 50/2016 

verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC 
del 11/04/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;

acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine 
generale  di  cui  all’art  80  del  D.  Lgs.  50/2016  effettuata  contestualmente 
all’offerta;

RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  n.  275  del  21/05/2019  con  la 
quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio 
"Affari  Generali  e  Rapporti  con  il  Cittadino",  alla  sottoscritta  Dott.ssa  Marilena 
Venturi, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 20/05/2019;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione 
del  Bilancio  di  Previsione  finanziario  2019/2021,  il  quale  ad  oggi  contiene  il 
finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente 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 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;

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
Di  considerare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente dispositivo;
Di dare atto ai sensi dell’art 192 del D. Lgs 267/2000, di quanto segue:

il fine che si intende perseguire con il contratto è di acquisire il servizio di autotrasporto e 
facchinaggio per l’allestimento dei tabelloni  elettorali  e dei seggi  in  occasione delle 
Elezioni Regionali del 26 gennaio 2019;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 – lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm ed ii ;
la stipula del contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio 
di lettera, ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti di 
importo non superiore a € 40.000,00;
le clausole ritenute essenziali  consistono nello svolgimento degli  interventi  nel 
rispetto dei tempi e dei modi definiti nel piano sotto riportato;

Di  procedere,  a  seguito  di  indagine  di  mercato  svolta  tramite  richiesta  di 
preventivi, ad affidare all’impresa Z. P. srl con sede in Modena, Via delle Suore, 
24/2 avente Codice Fiscale – P. Iva n. 03238510360 i seguenti servizi: 

DESCRIZIONE SERVIZI
N. 4 persone automunite con 2 automezzi per gli spostamenti sul territorio di Vignola per 
montaggio e smontaggio pannelli elettorali nei giorni 
Martedì 17  dicembre 2019 dalle 8.00 fino alla conclusione delle attività che dovrà avvenire 
entro le 13.00
Mercoledì 5 febbraio 2020 dalle 8.00 fino alla conclusione delle attività che dovrà avvenire 
entro le 13.00
Le date sopra indicate potranno subire slittamenti dovuti alle avverse condizioni meteo; la 
conferma o la nuova data sarà comunicata dall’Ente rispettivamente il giorno 16 dicembre 
e il giorno 3 febbraio.

N.  8  persone  automunite  con  2  automezzi  per  gli  spostamenti  sul  territorio  di 
Vignola per montaggio e smontaggio seggi elettorali nei giorni
Venerdì 24 gennaio 2020 dalle 13.30 fino alla conclusione delle attività che dovrà avvenire 
entro le 18.00
Lunedì 27 gennaio 2020 dalle 8.00 fino alla conclusione delle attività che dovrà avvenire 
entro le 12.30
Di impegnare le seguenti somme corrispondenti  ad obbligazioni  giuridicamente 

perfezionate con imputazione all’esercizio 2020 in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa di euro 1.900,00 oltre IVA 22% per un totale di € 2.318,00 sul capitolo 
di seguito elencato:

Esercizio Cap/Art
Descrizione 
Capitolo

Importo Soggetto e P.IVA
Scadenza 
obbligazioni

2019 170/1 “Spese  per 
consultazioni 
elettorali, 
referendum, 

€  500,00 
IVA 
compresa

Z. P. srl con sede 
in  Modena 
Codice Fiscale – 

31/12/2019



ecc.”; P.  Iva  n. 
03238510360

2020 170/1 “Spese  per 
consultazioni 
elettorali, 
referendum, 
ecc.”;

€ 1.818,00 
IVA 
compresa

Z. P. srl con sede 
in  Modena 
Codice Fiscale – 
P.  Iva  n. 
03238510360

15/02/2020

Di dare atto che:
la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di  cui  al  D.  Lgs.  n.  33/2013  e  ss.mm.  ed ii.,  ma non ai  fini  dell’efficacia 
dell’atto;
si  è  provveduto alla  verifica della  regolarità contributiva di  cui  all'art.  2  della  Legge 
266/2002 come precisato in premessa;
con nota del 13/12/2019 prot. N. 52514/19 PGI è pervenuta la dichiarazione con la quale 
l’impresa 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, CIG ZAA2B2F32A;
ai fini della predisposizione della fattura elettronica il codice univoco è UDPEI4 e il centro 
di costo è 420;
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  entro  le  scadenze  stabilite,  previo  riscontro  di  regolarità  da  parte  del 
Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per l'adozione dei provvedimenti contabili.

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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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/2044
IMPEGNO/I N° 1260/2019
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.



MODTRACC  n. 1

A COMUNE DI VIGNOLA
Servizio  Sportello1

OGGETTO:   DICHIARAZIONE   TRACCIABILIT À   DEI   FLUSSI   FINANZIARI   –   ART.   3   LEGGE   N. 

136/2010 E SS.  MM. ED  I I .

La   Soc ie tà   Z .P .   sr l ,   i n   re laz ione   a l l ’ a f f i dam ento   de l   serv i z io   d i   facch inagg io   per   l ’ a l l es t imento   de i   tabe l lon i  

e le t to ra l i   e   de i   segg i   i n   occas ione   de l le   E lez ion i   Reg iona l i   de l   26   genna i o   2020,   a l   f i ne   d i   po ter   asso lvere   ag l i  

obb l igh i  d i   t racc iab i l i t à   de i  mov iment i   f i nanz iar i  p rev is t i   da l l ’ a r t .   3  de l la   l egge  n .   136/2010,   re la t i v i  a i  pagam ent i  

cor r i spondent i   a l l e  var ie   fas i  d i  esecuz i one  de l la   fo rn i tu ra /serv i z io / l avor i  

dich iara
d i  assumers i  g l i  obb l igh i  de l l a   t racc iab i l i t à  d i   cu i  a l l a   l egge  136/2010,  pena   la  nu l l i t à  asso lu ta  de l  cont ra t to ;

comunica
che  g l i  es t remi   i dent i f i ca t i v i   de l   conto   cor rente  ded ica to  a i   pagament i   cor r i spondent i  a l l e  var ie   fas i   d i  
esecuz ione  de l  serv i z io  sono   i   seguent i :

 BANCA __________Banco  BPM____________________________

 IBAN _IT  68  X 05034  12911  000  000  0  11797________________________

 GENERALITA’  E  CODICE F ISCALE   INTESTATARIO__z .  p .  SRL___________

__03238510360_______________________________________________

 GENERALITA’   E   CODICE   F ISCALE   DELLE   PERSONE   DELEGATE   AD   OPERARE   SUL   CONTO   Zagn i 

Man icard i  Pao lo______

_________ZGNPLA60T05F257M________________________

_________________________________________________________________

dich iara  a l t res ì

     X    che   la  presente  comunicaz i one   è   va levo le  so lo  per   l ’ a f f i dam ento   in  ogget to  C IG  ZAA2B2F32A

        che   la   presen te   comunicaz ione   è   va levo le   per   tu t t i   i   r appor t i   cont ra t tua l i   (p resent i   e   fu tur i )   i ns taura t i   con   i l  

Comune  d i  V igno la  per  _________________________                                

si   impegna

A comunicare   tempes t i vamente  ogn i  mod i f i ca  a i  da t i   t rasmess i

Data, 131219

IL Legale Rappresentante
_____________________

Il sottoscritto dichiara altresì  di essere informato a norma dell’ art. 13 del d.Lgs 196/2003 che i dati  personali  saranno trattati  anche con  
strumenti informatici, esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata.



IL Legale Rappresentante
_____________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del  
D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
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