COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Affari Generali - Risorse Umane Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla
Persona Sociali - Sanità

Servizio: Elettorale

Determinazione n. 206 del 29/04/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO, PREDISPOSIZIONE E
SUCCESSIVO SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI ED ALLESTIMENTO DEI SEGGI
IN OCCASIONI DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO
2016.
CIG: Z2118F0A21
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
con Decreto del Prefetto della Provincia di Ferrara in data 11 aprile 2016, sono stati
convocati per domenica 5 giugno 2016 i comizi elettorali per lo svolgimento dell'elezione
diretta del Sindaco e del consiglio comunale di Vigarano Mainarda;
occorre, pertanto, provvedere con urgenza alle operazioni di montaggio delle attrezzature
di propaganda elettorale e di allestimento seggi, nonché al loro successivo smontaggio e
ripristino dei locali dopo le consultazioni;
- non è possibile procedere a tali operazioni avvalendosi di personale interno per
l'insufficienza di dotazione organica rispetto al carico di lavoro necessario, occorre pertanto
avvalersi di prestazioni di servizio di ditte specializzate;
vi è particolare urgenza di provvedere al servizio, considerati i tempi di espletamento dello
stesso in rapporto al ricevimento delle informazioni definitive sul numero e ubicazione delle
postazioni di propaganda elettorale e dei seggi al fine di poter garantire il regolare
svolgimento delle consultazioni referendarie;
- per l'esecuzione di questo particolare tipo di servizio è necessario rivolgersi a ditte
specializzate in questo tipo di allestimenti;
al riguardo è stata per tanto contattata la ditta Andreotti Valter con sede legale in P.zza
della Repubblica 33, Vigarano Mainarda, P.IVA 01068600384; CF NDR VTR 61T24L868X,
operante sul territorio, che ha già svolto di recente analoghe prestazioni per conto
dell'Amministrazione, distinguendosi per competenza, professionalità ed economicità;
la ditta è presente sul Me.Pa. di INTERCENTER nella categoria "servizi movimentazione e
facchinaggio" meta prodotto "servizi di trasloco";
il giorno 20/04/2016 è stata al riguardo inviata alla ditta sul portale INTERCENTER una
R.D.O. per l'affidamento del "SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI E POSTAZIONI DI
PROPAGANDA ELETTORALE PER SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL
SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VIGARANO MAINARDA", individuata con il
codice n. PI015783 -16 e avente scadenza il giorno 22/04/2016;
in data 22/04/2016 Andreotti Valter ha offerto un importo pari ad Euro 4.400 esclusa IVA ;

di dare atto che è stata attivata la procedura per la richiesta del DURO, fermo restando che il
presente affidamento si considererà automaticamente decaduto qualora l'impresa non risultasse in
regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali, dopo l'acquisizione del
Documento unico di regolarità contributiva;
di dare atto altresì che alla Ditta di applicano le norme di cui al DPR 62/2013, per quanto
compatibili, e che congiuntamente alla sottoscrizione del presente atto si provvederà alla consegna
di una copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
L'affidamento del lavoro in oggetto, così come decritto nell'allegato "A" facente parte integrante
della presente determina e conservato agli atti dell'Ufficio Elettorale, sarà perfezionato con la
sottoscrizione del contratto in forma elettronica sul portale ME.PA .
PROPONE

di fare integralmente proprie le premesse di cui sopra e sulla base delle stesse:
- vista la regolare offerta pervenuta sul portale di Intercenter E.R. della Ditta Andreotti Valter di cui
al verbale di gara n. PI014413-16;
- Di aggiudicare ed affidare il lavoro, nelle more dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, alla Ditta ANDREOTTI VALTER con sede in
Vigarano Mainarda p.zza Repubblica n.33 P.IVA n. 01068600384, il servizio di apposizione
tabelloni elettorali, allestimento dei seggi elettorali in oggetto specificati ed il ripristino dello stato
dei luoghi ad operazioni concluse, per l'importo netto di Euro 4.400,00 oltre I.V.A. 22%;
- Di dare atto che l'aggiudicazione di cui al presente atto verrà ritenuta efficace qualora la verifica
effettuata dei requisiti prescritti avrà riscontro positivo.
- Di impegnare la somma complessiva di Euro 5.370,00 al fondo di cui alla Missione 1
Programma 7 Cap. 433 "Spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali" Macroaggregato
103020900 del Bilancio del corrente esercizio finanziario, che offre la necessaria disponibilità.
- Di dare atto che il relativo pagamento verrà effettuato a seguito dell'espletamento dell'incarico,
previa verifica dell'esatto adempimento, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge
n. 136/2010 (tracciabilità deí flussi finanziari) a mezzo bonifico bancario.
- Di dare atto che l'esigibilità della prestazione avverrà entro il 30/12/2016.
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Lì, 29/04/2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr.Dir.vo Cristina Cazziari
(

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTA la proposta di determinazione suestesa dei Servizi Demografici — Ufficio Cimiteriale e
ritenutala meritevole di approvazione;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto ai sensi dell'art.147-bis del TUEL;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Lì, 29/04/2016

IL IRE$PONSABIL
tt.Marco Fer

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 5? /2f.9_

lì„gx 3 MAG. 201G
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

5 Vg:2.016'
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì
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