Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 458 Del 17/09/2020
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 MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI
ELETTORALI E SMONTAGGIO TABELLONI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE IN
OCCASIONE DEL REFERENDUM ED ELEZIONI COMUNALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO
DI SPESA. PROVVEDIMENTI.
CIG: Z4A2E54B0B
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 2020, pubblicato sulla
G.U. n.180 del 18 luglio 2020,con il quale è stato indetto il referendum confermativo recante
«modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari» per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 15 luglio 2020 con cui, ai sensi delle
disposizioni contenute nell’art. 3 della Legge 7 giugno 1991 n. 182, come sostituito dall’art. 4
della Legge 25 marzo 1993 n. 81, è stata fissata la data di svolgimento del turno annuale di
elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per domenica 20 e lunedì 21
settembre 2020, con turno di eventuale ballottaggio per l’elezione dei Sindaci non
proclamati eletti all’esito del primo turno di votazione per i giorni di domenica 4 ottobre
2020 e di lunedì 5 ottobre 2020;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 14 luglio 2020 con il quale è
stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Vignola a seguito della
dichiarazione di decadenza del Sig. Simone Pelloni dalla carica di Sindaco;
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 lo smontaggio 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;
che è necessario provvedere allo smontaggio dei tabelloni destinati alle affissioni di
propaganda elettorale già in loco dalle Elezioni Regionali del 26 Gennaio 2020;
Dato atto che:
- trattandosi di servizio di importo stimato in € 2.800,00,oltre IVA, il Comune di Vignola

può procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) in combinato
disposto con l’art.31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. 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;
- ai sensi dell’art.32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 è pertanto possibile
procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente,che
contenga in modo semplificato,l’oggetto dell’affidamento,l’importo, il fornitore le ragioni
della scelta del fornitore,il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; altresì come previsto anche
dall’art.192 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato l’art.1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019 , n. 145/2018 che consente
per importi inferiori ad € 5.000 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei 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. 0029584/20 del 09/09/2020 avente ad oggetto “INDAGINE
CONSULTIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, 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 IL DISALLESTIMENTO DEI TABELLONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO E
DISALLESTIMENTO DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020,
finalizzata all’acquisizione di offerta per l’affidamento diretto del servizio:
DESCRIZIONE SERVIZI RICHIESTI
N. 4 persone automunite con 2 automezzi per gli spostamenti sul territorio di Vignola per
smontaggio pannelli elettorali nei giorni
Martedì 6 ottobre 2020 o mercoledì 7 ottobre 2020 dalle 8.00 fino alla conclusione delle
attività che dovrà avvenire entro le 12.00;
N. 8 persone automunite con 2 automezzi per gli spostamenti sul territorio di Vignola per
montaggio e smontaggio seggi elettorali nei giorni
Venerdì 18 settembre 2020 dalle 13.00 fino alla conclusione delle attività che dovrà avvenire
entro le 19.00
Martedì 22 settembre 2020 dalle 13.00 fino alla conclusione delle attività che dovrà avvenire
entro le ore 19.00
che la Ditta Z.P. s.r.l., che presenta un’offerta ritenuta economicamente congrua per i
servizi richiesti, ha la peculiarità di conoscere la struttura dei locali scolastici, sede di

seggio elettorale, che in emergenza Covid-19 permette di velocizzare la procedura di
allestimento e disallestimento dei seggi scolastici al fine di velocizzare le necessarie
procedure di sanificazione pre e post elezioni;
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_23098067 con scadenza 09.11.2020;
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;
Richiamato il provvedimento prot. n. 54029/19 PGU del 27/12/2019 con il 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. 162 del 23/12/2019;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio
di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di
cui all’oggetto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 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;
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 3.416,00 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

Cap

Art

2020

170

1

EPF

Descrizione

20
20

SPESE PER
CONSULTAZIONI
ELETTORALI,
REFERENDUM

Mis./
prog

PDCF

01.0
7

1.03.02.99.
004

E/S

S

Importo

Soggetto

24568 - Z.P. SRL - VIA
3.416,00 DELLE SUORE N.24/2 ,
MODENA (MO),
cod.fisc.
03238510360/p.i. IT

Note

03238510360

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
10/10/2020;
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.
è condizione essenziale ai fini della efficacia dell’atto;
di dare atto che con nota del 16/09/2020 prot. n. 0030240/20 è pervenuta la
dichiarazione con la quale la 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;
CIG :Z4A2E54B0B
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;
ai fini della predisposizione della fattura elettronica il codice univoco è UDPEI4;
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 Cristina Reggiani

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi
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