COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 182 DEL 02/05/2017

OGGETTO:ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017 – SERVIZI DI
SGOMBERO, ALLESTIMENTO, PULIZIA E RIPRISTINO LOCALI SCOLASTICI
ADIBITI A SEGGI ELETTORALI, PULIZIA SPAZI ELETTORALI E AFFISSIONE
MANIFESTI, TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE - ATTIVAZIONE
PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO E RICHIESTA R.D.O. –
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG Z151E6ADE7

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che
• con decreto del Ministero dell’Interno del 29/03/2017 è stata fissata per il giorno di
domenica 11 giugno 2017 - con eventuale turno di ballottaggio nel giorno di domenica 25
giugno 2017; - la data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci
e dei Consigli comunali nelle Regioni a Statuto ordinario;
• con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 43 del 13/04/2017
sono state fissate per lo stesso giorno di domenica 11 giugno 2017, con eventuale turno di
ballottaggio nel giorno di domenica 25 giugno 2017, le date per lo svolgimento delle
consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali nei Comuni della
Sardegna che devono provvedere per l’anno 2017 al rinnovo di detti organi per scadenza
naturale o per motivi diversi dalla scadenza;
• il succitato decreto è stato trasmesso ai Prefetti della Sardegna per la convocazione dei
comizi ed altri adempimenti di loro competenza previsti dalla normativa vigente;
• il decreto del Prefetto di Nuoro recante prot. 0017245 del 21/04/2017 ha dato esecuzione al
decreto regionale confermando, per i Comuni compresi nel territorio di competenza, la
convocazione dei comizi elettorali nelle medesime date.
STABILITO che, in occasione delle elezioni amministrative il Comune è chiamato:
• a sostenerne le spese;
• a procedere all’attivazione di diversi servizi ed adempimenti previsti dalla legge che ne
garantiscano la corretta esecuzione tra i quali:
o sgombero, allestimento, pulizia e ripristino dei locali scolastici adibiti a seggi
elettorali e destinati ad ospitare i militari addetti al servizio di vigilanza degli stessi;
o allestimento e pulizia degli spazi elettorali, nonché affissione manifesti elettorali;
o trasporto del materiale elettorale presso le sedi di competenza
CONSIDERATO che i servizi in argomento (descritti dettagliatamente nell’Allegato A) alla presente
determinazione) sono obbligatori e indifferibili, dalla cui mancata attuazione potrebbe derivare un
danno all’Amministrazione, in quanto attività correlate allo svolgimento della tornata elettorale in
oggetto.
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione, prevede l’obbligo per gli enti locali:
• di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come
limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006)
• di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi
sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato
dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012).
RILEVATO che:
• la vetrina delle convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 da
Consip Spa per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (vedi, ad esempio, la
convenzione denominata “Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di
formazione”) prevede importi minimi di fornitura e durata dei servizi al momento non
comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
• ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza.
DATO ATTO che l’importo presunto per l’attuazione dei servizi in oggetto è pari a € 600,00, oltre
l’IVA di legge.
RITENUTO di procedere:
• all’acquisizione dei servizi in argomento facendo ricorso al MEPA ovvero al Mercato
Elettronico della Centrale Regionale di Committenza, Sardegna Cat;
• mediante procedura negoziata, pur trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 euro,
invitando più ditte operanti nel territorio;
• alla formulazione di apposita R.d.O (richiesta di offerta) a una selezione di operatori tra
quelli abilitati e pertanto in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle gare
indette dalla pubblica Amministrazione.
ACQUISITO il seguente codice CIG : Z151E6ADE7.
PRECISATO che l’art. 32, comma 2 del. D.Lgs. 50/2016, dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come di seguito
indicato:
• il fine che si intende realizzare con l’esecuzione del presente atto è quello di assicurare, in
forma puntuale e tempestiva, la corretta realizzazione delle operazioni elettorali;
• l’oggetto del contratto è il seguente: servizi di sgombero, allestimento, pulizia e ripristino
locali scolastici adibiti a seggi elettorali, pulizia spazi elettorali e affissione manifesti,
trasporto materiale elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 11/06/2017;
• la forma del contratto è quella della corrispondenza commerciale, stabilendo che la stipula
del contratto risulterà dallo scambio di corrispondenza in modalità elettronica, in
particolare, della trasmissione telematica della determinazione di affidamento per visione e
accettazione;
• le clausole negoziali essenziali sono indicate nell’allegato A) alla presente determinazione;
• le modalità e il criterio di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, tramite RDO sul MEPA o sul Mercato Elettronico
della Centrale Regionale di Committenza, Sardegna CAT, nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
• il criterio di selezione delle offerte è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 la spesa presunta di € 600,00
oltre l’IVA di legge è compatibile con gli stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
RITENUTO di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa.
VISTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001, e 107 del D.Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:
• ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• ai sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

RICHIAMATI:
• il decreto sindacale n. 27 del 31/12/2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area degli Affari Generali;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 11/04/2017 di approvazione del bilancio
2017-2019;
• il D.Lgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali;
• l’articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. disciplinante l’impegno della spesa;
• le vigenti normative in materia elettorale

DETERMINA

DI DARE ATTO
determinazione.

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente

DI INDIRE una procedura negoziata sul MEPA o sul Mercato Elettronico della Centrale Regionale
di Committenza, Sardegna CAT, con richiesta di RdO, per l’affidamento dei servizi di sgombero,
allestimento, pulizia e ripristino locali scolastici adibiti a seggi elettorali, pulizia spazi elettorali e
affissione manifesti, trasporto materiale elettorale in occasione delle elezioni amministrative del
11/06/2017.
DI PRENOTARE L’IMPEGNO, a tal fine, dell’importo complessivo di € 732,00 sui seguenti
riferimenti di bilancio:
Capitolo 1717/2 – Anno 2017
Descrizione DEMOGRAFICI -SPESE PER ELEZIONI AMM.VE COM.LI
Cod. di bilancio 01.07.1 1.3.4 U.1.10.99.99.999
DI DISPORRE che:
• si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta;
• in caso di mancata presentazione di offerte, si procederà all’affidamento diretto, agli stessi
patti e condizioni della RDO;
• l’Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire i servizi in argomento in toto o solo per
parte di essi con corrispondente riduzione dell’importo di aggiudicazione, al netto del
ribasso offerto in sede di gara.
• l’affidamento dei servizi costituisce lotto unico e non potrà essere oggetto di aggiudicazione
per lotti separati;
• nell’esecuzione dei servizi deve essere garantito il rigoroso rispetto dei termini stabiliti dalla
procedura elettorale e delle disposizioni del Responsabile del Servizio elettorale (o di un
suo incaricato) con il quale è necessario raccordarsi prima dell’inizio, durante e dopo la
conclusione dei servizi in argomento.
DI APPROVARE
• la scheda tecnica dei servizi (Allegato A);
• l’elenco degli operatori economici (Allegato B), ai quali inoltrare l’invito, che non verrà
pubblicato per ragioni di riservatezza ma rimarrà secretato presso la scrivente struttura fino
al termine della presentazione delle offerte.
DI TRASMETTERE il presente atto, caricato sulla procedura informatica per la gestione degli atti
amministrativi in uso presso l’Ente, al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore - per il
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267.

D PROVVEDERE:
• alla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
• agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale www.comunedilanusei.it in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo
14 marzo 2013 n. 33 non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Marco Lai)
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 02/05/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 02/05/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 03/05/2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 06.12.2017

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana

Allegato A

COMUNE DI LANUSEI
PROVINCIA DI NUORO
AREA DEGLI AFFARI GENERALI

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017 – AFFIDAMENTO SERVIZI DI
SGOMBERO, ALLESTIMENTO, PULIZIA E RIPRISTINO DEI LOCALI ADIBITI A
SEGGIO ELETTORALE, PULIZIA SPAZI ELETTORALI E AFFISSIONE MANIFESTI,
TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE

SCHEDA TECNICA DEI SERVIZI
SGOMBERO, ALLESTIMENTO, PULIZIA E RIPRISTINO DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A
SEGGI ELETTORALI E DESTINATI AD OSPITARE I MILITARI ADDETTI AL SERVIZIO DI
VIGILANZA DEGLI STESSI (quantificato in € 300,00 oltre l’iva di legge):
a) individuazione delle aule in cui allestire i seggi
b) prelievo del materiale occorrente per l’arredamento (dal magazzino comunale o da altri

c)
d)
e)

f)
g)

locali indicati dal Responsabile del servizio elettorale o suo incaricato) e relativo suo
trasporto presso i locali scolastici della Scuola Primaria – Palazzina A - siti nella Via
Marconi a Lanusei che ospiteranno i seggi elettorali. Il trasporto di qualsiasi materiale
(dalle scuole al magazzino, dalla sede comunale ai seggi e viceversa) deve avvenire con
automezzi capienti ed idonei e con responsabilità da parte della ditta aggiudicataria.
rimozione dell’arredamento scolastico che sarà riposizionato a fine elezioni;
controllo di infissi, porte, serrature e segnalazione al personale comunale incaricato per la
riparazione;
sistemazione, per ciascun seggio, di cabine, tavoli e sedie, come d’uso, più eventuale
materiale necessario per le operazioni di voto prelevato dal magazzino comunale e pulito,
controllato nonché sottoposto alle necessarie manutenzioni;
allestimento dei locali destinati ai militari addetti alla vigilanza dei seggi (trasporto e
posizionamento reti, materassi …);
al termine delle operazioni di scrutinio:
o rimozione di indicatori e avvisi che devono essere tolti con ogni cautela al fine di
evitare danneggiamenti alle pareti dei locali scolastici;
o rimozione del materiale di cui ai punti precedenti e loro trasporto e sistemazione
nei magazzini comunali;
o risistemazione dell’arredamento scolastico.
La rimozione dell’arredamento dei seggi e la risistemazione dell’arredo scolastico
dovranno essere effettuate al termine delle operazioni di scrutinio.
Quindi,
indicativamente e fatte salve indicazioni diverse da parte del Responsabile del Servizio
Elettorale, a partire dal lunedì (tarda mattinata/pomeriggio successivo alla domenica delle
elezioni) per concludersi entro la stessa giornata al fine di permettere, il giorno
successivo, la regolare ripresa delle attività didattiche delle scuole.
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Allegato A
ALLESTIMENTO E PULIZIA DEGLI SPAZI ELETTORALI, NONCHÉ AFFISSIONE MANIFESTI
ELETTORALI (quantificato in € 200,00 oltre l’iva di legge)
a)

b)

c)

d)
e)

Pulizia degli spazi elettorali allocati nel territorio comunale;
Le operazioni di pulizia degli spazi elettorali devono essere eseguite entro e non oltre il 30°
giorno antecedente la data delle elezioni. Il numero ed il posizionamento degli spazi
elettorali destinati alla propaganda diretta sarà comunicato entro due giorni dalla data della
deliberazione della Giunta comunale che li approva.
Eventuale rifacimento ex novo degli spazi o loro adeguamento (riverniciatura numerazione
… ) a seguito di comunicazione relativa alle liste o alle candidature ammesse alla
competizione elettorale. Per ogni lista o candidatura ulteriore dovrà essere realizzato
apposito spazio di metri lineari 1 di base per metri 2 di altezza.
Prelievo dei manifesti dall’ufficio comunale preposto e loro affissione a semplice
chiamata del Responsabile del Servizio elettorale o di un suo incaricato. Il Comune non
fornisce il materiale accessorio (colla, vernice etc … ) necessario per l’esecuzione del
servizio.
In caso di propaganda elettorale abusiva, rimozione della stessa, pulizia degli spazi e
immediata segnalazione all’Ufficio Elettorale.
Rimozione dei manifesti, pulizia ed accatastamento per il prelievo dei rifiuti prodotti, al
termine delle consultazioni e/o secondo i tempi indicati dall’Ufficio comunale preposto.

TRASPORTO DEL MATERIALE ELETTORALE PRESSO LE SEDI DI COMPETENZA
(quantificato in € 100,00 oltre l’iva di legge)
•

Il servizio ha inizio a partire dalla conclusione delle operazioni di scrutinio e consiste nel
trasporto, presso le destinazione previste dal procedimento elettorale, del materiale
indicato e predisposto dal Responsabile del Servizio Elettorale del Comune di Lanusei o da
un suo incaricato.

DISPOSIZIONI GENERALI
Si precisa che nell’esecuzione dei servizi deve essere garantito il rigoroso rispetto dei termini
stabiliti dalla procedura elettorale e delle disposizioni del Responsabile del Servizio elettorale (o di
un suo incaricato) con il quale è necessario raccordarsi prima dell’inizio, durante e dopo la
conclusione dei servizi in argomento.
L’Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire i servizi in argomento in toto o solo per parte di
essi con corrispondente riduzione dell’importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto in
sede di gara.
L’affidamento dei servizi costituisce lotto unico e non potrà essere oggetto di aggiudicazione per
lotti separati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Lai)
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