DETERMINAZIONE
n. 263 del 30/08/2021
Oggetto: SPESE CONSEGUENTI ALLO SPOSTAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI: STAMPA,
IMBUSTAMENTO ED AFFRANCATURA ETICHETTE ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA.
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 20212023”;
• 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;
Considerato che si rende necessario inviare l’etichetta di variazione del seggio, da applicare sulla tessera
elettorale, ad ogni elettore coinvolto dello spostamento del proprio seggio;
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Considerato che la variazione di sede riguarda 7 seggi sugli 8 presenti nel Comune di Vigarano Mainarda, e
che quindi quasi la totalità degli elettori dovrà ricevere la nuova etichetta;
Preso atto quindi che occorre affidare a ditta specializzata il servizio di stampa, imbustamento ed
affrancatura di tutte le etichette destinate agli elettori;
Vista la nota agli atti, con la quale la ditta Maggioli SpA, di Sant’Arcangelo di Romagna, C.F. 06188330150,
fornisce un prospetto di quelli che potrebbero essere i costi per i servizi di cui sopra;
Data l’urgenza di provvedere, in considerazione delle imminenti elezioni del 3 e 4 ottobre 2021;
Visto che la Ditta Maggioli SpA, di Sant’Arcangelo di Romagna, C.F. 06188330150, è presente nella
piattaforma MEPA con servizi una gamma di servizi, tra i quali quelli di cui alla presente determina;
Visto che si è provveduto ad inviare, tramite piattaforma MEPA, trattativa diretta n. 1809699 con richiesta di
offerta alla ditta Maggioli per i seguenti servizi;
stampa 5600 etichette, prezzo a corpo 840 euro più IVA 22%
fornitura 5600 buste con finestra per imbustamento automatico euro 156,80 più IVA 22%;
affrancatura per euro totali 4.760 esenti IVA;
per un totale imponibile di euro 5.756,80;
Vista l’offerta n. 1809699 inviata da Maggioli SpA, di Sant’Arcangelo di Romagna, C.F. 06188330150, per i
servizi di stampa etichette elettorali, imbustatura e affrancatura, per un totale imponibile di euro 5.756,80, al
quale si dovrà aggiungere IVA al 22% solo sul servizio di stampa di euro 840,00 e sulla fornitura di buste per
euro 156,80 e che pertanto l’IVA da aggiungere è pari ad euro 219,30, ed il totale da corrispondere alla ditta
è di euro 5.976,10;
Richiamati:
• l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
• l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
• l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli
appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA.
Preso atto che:
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, purché
adeguatamente motivato;
• ’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
• l’articolo 1 commi 502 e 503 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato
dall’art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modifica l’art. 1 comma 450 della L.
296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, introducendo l’obbligo per le amministrazione di procedere ad acquisti di beni e servizi
esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale
di riferimento, altro mercato elettronico della PA) per importi superiori a 5.000 euro e fino alla soglia
comunitaria;
Ritenuto di assumere, per i suddetti servizi, un impegno di spesa di € 5.976,10;
Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136
sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento e stato registrato presso l'ANAC
ed è contraddistinto dal seguente CIG n. Z8232DB040 ;
Accertata la disponibilità effettiva nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte
dispositiva;
Dato atto che :
- sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa
specifica, e la rispettiva tempistica;
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- sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di conflitti di
interessi;
- sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel PTPC in
vigore presso il Comune di Vigarano Mainarda;
Dato atto altresì che nel sottoscrivere la presente determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità
e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147 bis del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che :
• l'oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di stampa, imbustatura ed affrancatura di 5600
etichette elettorali;
• l’ acquisizione della fornitura è effettuata mediante acquisto tramite la procedura di trattativa diretta
messa a disposizione dal portale MEPA;
• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG Z8232DB040 ;
• e' stata verificata la regolarità contributiva della Ditta “Maggioli SpA”, Via Del Carpino 8,
Sant’Arcangelo di Romagna, C.F. 06188330150 mediante acquisizione Durc On Line: Numero
Protocollo INPS_26511372 Data richiesta 13/08/2021 Scadenza validità 09/10/2021;
• il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della
prestazione, ed alla verifica positiva della Regolarità Contributiva, esclusivamente con le modalità di
cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
Richiamato il D. Lgs. 18 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e in
particolare: l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
Richiamato il disposto dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L.
6 novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei
commi 16 e 32 dell'art. 1;
Richiamati altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
Richiamato l'art. 1, comma 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo
criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che
impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al
Responsabile del procedimento e/o Posizione Organizzativa firmataria dell’atto medesimo;
Visto il Decreto legislativo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U. EE.LL.;
Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, e ai sensi del vigente Statuto Comunale;
PROPONE
1. Di procedere a stipula, tramite piattaforma MEPA, a seguito di trattativa diretta, con la Ditta “Maggioli
SpA”, Via Del Carpino 8, Sant’Arcangelo di Romagna, C.F. 06188330150, per la fornitura dei servizi in
premessa elencati, per l’importo di € 5.976,10 IVA inclusa, comprensivo di:
servizio di stampa euro 840 più IVA 22% euro 184,80 per un totale di 1024,80
fornitura di 5600 buste euro 156,80 più IVA 22% euro 34,50 per un totale di euro 191,30
servizio di affrancatura per un totale di euro 4760,00 esenti IVA;
2.di assumere un impegno di spesa di € 5.976,10 258,88 I.V.A. compresa, a favore della ditta Ditta
“Maggioli SpA”, Via Del Carpino 8, Sant’Arcangelo di Romagna, C.F. 06188330150;
3. Di fronteggiare la spesa complessiva di €. 5.976,10 con imputazione al Cap. 433 missione 1 progr.7
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macro 10302900 del Bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di dare inoltre atto che:
• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico
al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG Z8232DB040 ;
• e’ stata verificata la regolarità contributiva della Ditta “Maggioli SpA”, Via Del Carpino 8, Sant’Arcangelo di
Romagna, C.F. 06188330150 mediante acquisizione Durc On Line come risultante agli atti;
5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi di quanto dispone l’art.147 bis del
D.lgs.267/2000: Controllo di regolarità amministrativa e contabile. “Il controllo di regolarità amministrativa e
contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria….”;
6. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
267/2000;
7. Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Vigarano Mainarda
per 15 giorni consecutivi e pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.
23 del D. Lgs. 14 marzo 2013: “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e ai
sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016: ”Principi in materia di trasparenza” e s.m.i.;
8. Di dare atto che il pagamento della prestazione alla ditta affidataria, avverrà previa verifica dell’esatto
adempimento della prestazione e della regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC,
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
10. Di dare atto che la presente obbligazione giuridica diverrà esigibile entro il 31/01/2022;
Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di approvare la
procedura di acquisto descritta in premessa:
1. Di stipulare, tramite piattaforma MEPA, a seguito di trattativa diretta, con la Ditta “Maggioli SpA”, Via Del
Carpino 8, Sant’Arcangelo di Romagna, C.F. 06188330150, per la fornitura dei servizi in premessa elencati,
per l’importo di € 5.976,10 IVA inclusa, comprensivo di:
servizio di stampa euro 840 più IVA 22% euro 184,80 per un totale di 1024,80
fornitura di 5600 buste euro 156,80 più IVA 22% euro 34,50 per un totale di euro 191,30
servizio di affrancatura per un totale di euro 4760,00 esenti IVA;
2. di assumere un impegno di spesa di € 5.976,10 I.V.A. compresa, a favore della ditta Ditta “Maggioli SpA”,
Via Del Carpino 8, Sant’Arcangelo di Romagna, C.F. 06188330150;
3. Di fronteggiare la spesa complessiva di € 5.976,10 con imputazione al Cap. 433 missione 1 progr.7 macro
10302900 del Bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di dare inoltre atto che:
• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico
al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG Z8232DB040 ;
• e’ stata verificata la regolarità contributiva della Ditta “Maggioli SpA”, Via Del Carpino 8, Sant’Arcangelo di
Romagna, C.F. 06188330150 mediante acquisizione Durc On Line come risultante agli atti;
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5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi di quanto dispone l’art.147 bis del
D.lgs.267/2000: Controllo di regolarità amministrativa e contabile. “Il controllo di regolarità amministrativa e
contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria….”;
6. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
267/2000;
7. Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Vigarano Mainarda
per 15 giorni consecutivi e pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.
23 del D. Lgs. 14 marzo 2013: “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e ai
sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016: ”Principi in materia di trasparenza” e s.m.i.;
8. Di dare atto che il pagamento della prestazione alla ditta affidataria, avverrà previa verifica dell’esatto
adempimento della prestazione e della regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC,
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
9. Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
10. 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;
9. Di dare atto che la presente obbligazione giuridica diverrà esigibile entro il 31/01/2022.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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