DETERMINAZIONE
n. 262 del 30/08/2021

Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER
ALLESTIMENTO ALLOGGIAMENTO FORZE DELL'ORDINE NEI SEGGI ELETTORALI DI NUOVA UBICAZIONE CIG Z9732DE6F
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATI:
• Il Decreto del Prefetto della Provincia di Ferrara prot. 67172 del 5.10.2020 con il quale è stato nominato il dottor
Massimo Di Donato, Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione amministrativa del Comune di Vigarano
Mainarda a decorrere dal 5.10.2020 fino all'insediamento a seguito delle elezioni degli organi ordinari, con conferimento
dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale della prossima amministrazione comunale;
• il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell’Interno del 24 ottobre
2020, con il quale si decreta lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Vigarano Mainarda e la nomina a
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all’insediamento degli organi ordinari, del dottor
Massimo Di Donato, con conferimento dei poteri dei poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco;
• il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, n. 1 del 7.10.2020 con il quale è stato assegnato
l’incarico di Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 13 e ss. del CCNL 21.05.2018, all’Istr.Dir. Cristina Cazziari
incaricato della Responsabilità del Settore Affari Generali – Servizi Demografici- Servizi alla Persona e Sanità con tutti i
poteri dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, fino alla scadenza del mandato del Commissario Straordinario o a revoca
anticipata;
• l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2021 avente ad
oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023”;
• l’ Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2021 avente ad
oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati”;
• l’ Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.03.2021 avente ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2021-2023 - Assegnazione risorse ai
Responsabili dei Settori”;
• l’ Atto del Sub Commissario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 31.07.2021 avente ad oggetto:
"Assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2023 e salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 175 c. 8 del
Tuel 193 del D.Lgs. 267/2000" ;
• l’ Atto del Sub Commissario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 41 del 05.08.2021 avente ad oggetto: "
Variazione al Piano Esecutivo di Gestione - PEG 2021/2023 - I^ Variazione;
PRESO ATTO CHE:
• con decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2021 , le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli
comunali sono fissate per i giorni di domenica 3 e di lunedì 4 ottobre 2021;
• con decreto del Prefetto di Ferrara prot.n. 54573/2021 sono convocati per domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021 i
comizi elettorali per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali;
VISTO che le sedi di seggio sono state variate, come da verbale dell’ufficio elettorale n. 11 del 29/07/2021 “Variazione
dei luoghi delle riunioni delle sezioni elettorali”, approvato dal S.E.C. di Ferrara;
RAVVISATA l’esigenza di garantire l’approvvigionamento del materiale necessario allo svolgimento delle predette
consultazioni referendarie;
DATO ATTO:
-che tra i vari adempimenti di legge occorre anche provvedere all’allestimento delle stanze adibite al pernottamento dei
militari delle Forze dell’Ordine comandati in servizio presso i seggi elettorali per l’espletamento del servizio di vigilanza;
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-che le brandine e i materassi utilizzati in occasione delle precedenti consultazioni elettorali non sono sufficienti per le
nuove ubicazioni dei seggi oltre ad essere in pessime condizioni sia in termini di sicurezza che di igiene;
-che alle Forze dell’Ordine bisogna garantire una stanza per il riposo allestita in maniera decorosa;
Considerato che occorre provvedere con urgenza all’acquisto di numero 6 reti, complete di materassi, per
l’alloggiamento del personale militare presso i seggi per le consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021;
VISTA la L.145 del 30/12/2018, comma 130 art.1 (legge Bilancio) che dispone: all’art.1, comma450 della legge 27
dicembre 2006, n.296, le parole “1.000,00 euro”, sono sostituite dalle seguenti:“5.000,00 euro”. Per importi inferiori ai
5.000 euro, quindi, le Amministrazioni non sono soggette all’obbligo di ricorrere al MEPA, ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi, ed effettuare quindi micro
affidamenti in autonomia;
RICHIAMATO l’art.36, comma 2 lett. A), D. lgs n.50/2016, così come modificato dal D. lgs19/04/2017, n. 56 che
consente affidamenti di importo inferiore a € 40,000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
VISTO:
-che per tale fornitura si è inviata richiesta di preventivo alla ditta Mondo Convenienza – Iris Mobili srl P. IVA
06888411003 – ;
-che la ditta Mondo Convenienza Iris Mobili srl ha presentato regolare preventivo di spesa, protocollo n. 12074 in data
30.08.2021;
RICHIAMATI:
- gli artt. 151 c.4 e 192 del DLgs n. 267/2000;
- l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. n.50/2016;
- l’art. 36, c. 2 lettera a) del DLgs n. 50 del 18/04/2016;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del presente atto,
ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;
QUANTIFICATA la spesa totale in € 594,00 IVA compresa;
RICHIAMATO il codice del lotto CIG Z9732DE6EF assegnato a tale procedura da parte dell’ ANAC(Autorità Nazionale
Anticorruzione), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
VISTO che sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online)
– numero protocollo INAIL 28552564;
DATO ATTO che occorre assumere regolare impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, della somma
di € 594,00 IVA compresa, in favore della ditta Mondo Convenienza – Iris Mobili srl P. IVA 06888411003 ;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto della missione 1, programma 03, cap.433 “Spese per le
consultazioni elettorali”, macroaggregato 103011204, del Bilancio d’esercizio 2021;
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse di cui in parte narrativa si intendono integralmente riportate, quali parte integrante e
sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.241/90;
DI PROVVEDERE all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs.vo18/4/2016, n. 50 e s.m.i.,
alla Ditta Mondo Convenienza – Iris Mobili srl P. IVA 06888411003 per l’importo di 594,00 iva compresa per la fornitura
di n.6 reti, complete di materassi , struttura in acciaio e doghe in legno occorrenti per allestire la stanza da adibire al
pernottamento dei militari delle Forze dell’Ordine comandati in servizio presso i seggi elettorali ubicati in nuove strutture
autorizzate dalla Prefettura e dalla SEC per l’espletamento del servizio di vigilanza durante le consultazioni elettorali del
3 e 4 ottobre 2021;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 594,00 al cap.433 “Spese per le consultazioni elettorali”, macroaggregato
103011204, del Bilancio d’esercizio 2021;
DI DISPORRE che si provvederà al pagamento della relativa fattura con successivo provvedimento di liquidazione;
DI DARE ATTO che, a seguito della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui all’art.17-ter delD.P.R. 633/72, questo
Ente provvederà a corrispondere al beneficiario citato solo la parte imponibile degli importi sopra evidenziati , e a versare
all’erario, con i tempi e le modalità previste,la parte corrispondente all’iva;
DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 15/09/2021.
IL CAPO SETTORE AA.GG. - SS.DD.
Cristina Cazziari
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