COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 31/FMS
OGGETTO

SERVIZI DEMOGRAFICI

DEL 10/04/2019

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA E
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - DOMENICA 26
MAGGIO 2019 - SPESE ELETTORALI VARIE

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO

Con Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
71 del 25 marzo 2019, sono stati convocati i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo
spettanti all’Italia per domenica 26 maggio 2019;
con Decreto del Ministro dell’Interno in data 20 marzo 2019 e conseguente Decreto del Prefetto della
Provincia di Siena in data 21 marzo 2019, Prot. n. 8958/2019 – Area II/S.E., sono stati convocati i comizi
elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Poggibonsi per domenica 26 maggio
2019;
Vista la Circolare F.L. 6/19 del 2 aprile 2019 avente ad oggetto “Spese di organizzazione tecnica ed
attuazione per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti per lo
svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali e amministrative del 26 maggio 2019. Nuove
modalità di trasmissione dei risultati del controllo della rendicontazione”
Preso atto che la spesa suddetta si riferisce ad adempimenti connessi sia alle consultazioni europee
che alle elezioni comunali e che, pertanto, il relativo onere sarà per metà a carico del Bilancio dello Stato,
art.17 L.136/1976 e s.m. e i., e per metà a carico del Bilancio del Comune di Poggibonsi;

Considerato che:


per lo svolgimento di tale consultazione sono indispensabili all’Ufficio Elettorale: stampati non forniti
direttamente dallo Stato (tra cui alcuni relativi alle sole elezioni amministrative) e altro materiale di
consumo per l’allestimento dei seggi, come richiesto con nota Prot. 10709 del 28/03/19 del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, Dott. Arch. Vito Disabato;



da verifica effettuata ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 non risultano attive sul sito
della Consip convenzioni relative a beni e servizi comparabili con quelli da acquisire;



ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012 n. 52, come sostituito dalla legge di conversione
del 6 luglio 2012, n.94, dal 1° luglio 2007 gli Enti Locali, per gli acquisti e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, ovvero ad altri mercati istituiti ai sensi dell’articolo 328 del DPR 207/2010, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
procedure di gara



il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) permette di effettuare sia ordini da
catalogo che specifici, per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori,
scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto
d’acquisto (OdA) o richiesta d’offerta (RdO);



l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo n.1, comma
130 della legge di stabilità per il 2019 n. 145/2018, stabilisce che i prodotti e servizi per gli Enti Locali di
valore inferiore a € 5.000,00 potranno essere acquisiti “senza” ricorrere al MEPA o alla CUC Regionale,
bensì ricorrendo alle procedure tradizionali;



che per le forniture in oggetto, è possibile ricorrere ad affidamento diretto adeguatamente motivato,
trattandosi di importo, non superiore ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016;
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Visto, per quanto concerne la fornitura di stampati, indispensabili per le necessità del servizio elettorale in
occasione delle consultazioni elettorali in questione e non forniti direttamente dallo Stato, il preventivo prot.
n. 8277 del 5/03/2019 rimesso dalla ditta Maggioli SpA, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA
02066400405, che in occasione di varie consultazioni ha fornito materiale idoneo e nei tempi e modi
previsti, per un importo complessivo pari a € 1.350,88 (€ 1.107,28 oltre € 243,60 per IVA 22% di cui
€396,58 oltre IVA relativi alle sole consultazioni amministrative) e ritenuto tale prezzo offerto congruo;
Dato atto che:
- per la consegna del materiale elettorale ai Presidenti dei seggi elettorali si rende necessario l’acquisto di
n. 30 scatole di cartone ma le quantità richieste dai fornitori presenti sul MEPA per l’accettazione
dell’ordine sono nettamente superiori al quantitativo necessario per assicurare il regolare svolgimento
delle elezioni di cui trattasi;
-

la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal vigente
regolamento comunale dei contratti per disciplina dell’acquisizione in economia di beni e servizi (art. 10
punto n.1, lett c) e d) e 10 quinquies, punto n.4 lett. d) approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 41 del 3/05/1999 e sue successive modifiche e integrazioni, in conformità al D.P.R. n.
207/2010;

-

l'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, prevede l’affidamento diretto relativamente alla
procedura di cottimo fiduciario per importi inferiori a quarantamila euro;

-

è presente sul MEPA la ditta “Comar”, con sede in via I. Nievo n.9/13 a Empoli, CAP 50053, la quale
risulta, altresì, aggiudicataria di gara, effettuata a mezzo della piattaforma START, per la fornitura di
cancelleria al Comune di Poggibonsi e si è dichiarata disponibile a fornire il materiale in oggetto per le
sole quantità necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni in parola ed al prezzo
offerto in sede di gara [n. 30 scatole di cartone (€ 3,30 oltre IVA cadauna)] per un totale di € 99,00 oltre
IVA (€ 120,78 IVA compresa);

Dato atto, altresì, che, per le altre sotto indicate forniture, che rivestono carattere di estrema urgenza, il
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, Dott. Arch. Vito Disabato, con la nota Prot. n. 10709
del 28/03/19 ha inviato una relazione tecnica, nella quale propone di acquistare il sotto elencato materiale
necessario per l’allestimento dei seggi elettorali da fornitori della zona, con i quali sono già in essere rapporti
a seguito di precedenti espletamenti di gare di fornitura per questo Comune, per un spesa totale presunta di
€ 1.500,00 oltre oneri fiscali (per un totale quindi di € 1.830,00), così teoricamente ripartita:
- € 350,00 per materiale elettrico;
-

€ 600,00 per ferramenta, utensileria e materiale da imballaggio;

-

€ 350,00 per materiali edili;

-

€ 200,00 per prodotti per pulizia;

e in particolare
-

Ditta Electra Commerciale S.r.l., con sede in Poggibonsi, Via San Gimignano, 85, C.F. e P.I.
00521260521, per quanto concerne il materiale elettrico;

-

Bindi S.r.l. per il materiale elettronico con sede in Poggibonsi, Via Pisana, 151 C.F. e P.I.
01324540523, per quanto concerne il materiale elettronico ed elettrico;
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-

Ditta F.P.V., con sede in Poggibonsi, Via Dante, 25/31, C.F. e P.I. 01278790520, per prodotti da
ferramenta e accessori vari;

-

Ditta Edilbazar s.p.a., con filiale in Barberino Valdelsa, Via Boccaccio n.11, C.F. e P.IVA
05348800482, per materiali edili;

-

Ditta Ferramenta Dei S.r.l. con sede in Poggibonsi, Via San Gimignano 65, C.F. e P.I. 01409370523,
per prodotti da ferramenta e accessori vari;

Ciò premesso:
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto dei prodotti e dei servizi sopra elencati;
Avuto riguardo sia alle vigenti disposizioni di legge per quanto riguarda il ricorso alla procedura negoziata
che alle prescrizioni indicate nella Circolare F.L. 6/19 del 2 aprile 2019 avente ad oggetto “Spese di
organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo.
Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali e amministrative del
26 maggio 2019. Nuove modalità di trasmissione dei risultati del controllo della rendicontazione”;
Richiamati:
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla
gazzetta ufficiale n.91 del 19.04.2016;
- il regolamento comunale dei contratti per disciplina dell’acquisizione in economia di beni e servizi (art. 10
punto n.1 art 10 bis e art 10 quinquies, punto n.4 lett. d) approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 41 del 3/05/1999 e sue successive modifiche e integrazioni;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in
particolare gli artt. 107 e 192; - gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente
all’ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione ed alla gestione di impegni di
spesa;
- l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 130 dell’articolo
n.1, della legge n.145/2018 – Legge di bilancio 2019;
Ritenuto doversi provvedere mediante acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, delle forniture e servizi sopra indicati;
DETERMINA
per le motivazioni illustrate nella narrativa del presente atto e qui integralmente richiamate, di:
1. di acquistare stampati occorrenti per le consultazioni di cui in premessa, per l’importo complessivo di €
1.350,88 (€ 1.107,28 oltre € 243,60 per IVA 22%) mediante affidamento alla dalla ditta Maggioli SpA, di
Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA 02066400405;
2. di acquistare n. 30 scatole di cartone nelle quali inserire il materiale occorrente per l’allestimento dei seggi,
dalla ditta “Comar” con sede in via I. Nievo n. 9/13 a Empoli CAP 50053 – C.F. CRFCTA60H62D403I e P.
IVA 06186970486, per un importo complessivo di € 120,78 iva compresa;
3. di acquistare il materiale presumibilmente occorrente per l’allestimento dei seggi elettorali per l’importo
complessivo presunto di € 1.830,00 compresi oneri fiscali, dalle seguenti ditte fornitrici dell’Amministrazione
Comunale:
- Ditta Electra Commerciale S.r.l., con sede in Poggibonsi, Via San Gimignano, 85, C.F. e P.I.
00521260521, per quanto concerne il materiale elettrico;
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-

Bindi S.r.l. per il materiale elettronico con sede in Poggibonsi, Via Pisana, 151 C.F. e P.I.
01324540523, per quanto concerne il materiale elettronico ed elettrico;

-

Ditta F.P.V., con sede in Poggibonsi, Via Dante, 25/31, C.F. e P.I. 01278790520, per prodotti da
ferramenta e accessori vari;

-

Ditta Edil Bazar s.p.a., con filiale in Barberino Valdelsa, Via Boccaccio n.11, C.F. e P.IVA
05348800482, per materiali edili;

-

Ditta Ferramenta Dei S.r.l. con sede in Poggibonsi, Via San Gimignano 65, C.F. e P.I. 01409370523,
per prodotti da ferramenta e accessori vari;

4. di imputare la spesa complessiva presunta di € 3.301,66, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, come segue:

-

per € 1.408,92 sul Cap. 841 “Acquisti e spese varie per elezioni e referendum” - missione 1- Programma
7 - Titolo 1- Identificativo Conto FIN 1030102010 del bilancio di previsione 2019, dotato di sufficiente
disponibilità, dando atto che l’obbligazione viene a scadenza e sarà esigibile interamente nell’anno 2019;

-

per € 1.892,74 sul Cap. 870 “Spese elezioni amministrative” - missione 1- Programma 7 - Titolo 1Identificativo Conto FIN 1030299004 del bilancio di previsione 2019, dotato di sufficiente disponibilità,
dando atto che l’obbligazione viene a scadenza e sarà esigibile interamente nell’anno 2019;

Missione/

Capitolo/
articolo Programm
a/ Titolo

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano dei
conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019

2020

2021

Euro

Euro

Euro

-------

------

841

01/07/1

1.03.01.02.010

1.892,74

870

01/07/1

1.03.02.99.004

1.408,92

Es.Succ.

Euro
---------

5. di darsi atto che:
- il CIG relativo alla ditta Maggioli SpA è rappresentato dal seguente codice alfanumerico: ZDD27F43C2;
- il CIG relativo alla ditta Comar è rappresentato dal seguente codice alfanumerico Z0E27F43DA:
- il CIG relativo alle ditte fornitrici del materiale (elettrico, di ferramenta, utensileria, edile,…) per l’allestimento
delle postazione per la propaganda e dei seggi elettorali è rappresentato dal seguente codice alfanumerico:
ZCF27F43E8;
6. di liquidare e pagare alle ditte interessate alle rispettive forniture, dettagliate in premessa, le proprie
spettanze dietro presentazione di regolari fatture elettroniche emesse secondo le specifiche tecniche
indicate nel D.M. n. 55 del 03/04/2013, distinte per settori, debitamente vistate per la congruità dai
Responsabili dei servizi interessati;
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7. di darsi atto che:
- la spesa sostenuta si riferisce ad adempimenti connessi sia alle consultazioni europee che alle comunali e
che, pertanto, sarà per metà a carico del Comune di Poggibonsi e per metà a carico del Bilancio dello Stato,
così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, quindi, sarà inserita nel rendiconto, da presentare
entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, delle spese sostenute per le
operazioni elettorali per il relativo rimborso, e quindi entro il 26 settembre 2019;
- gli acquisti di cui al presente sono conformi alle prescrizioni indicate nella Circolare F.L. 6/2019 per le
consultazioni del Parlamento Europeo ed alla disciplina dei riparti per contemporaneo svolgimento di
elezioni comunali del 26/05/2019 ivi indicata;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto che:
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile;
-la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma
dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
-che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti
gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL
CITTADINO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

