DETERMINAZIONE
n. 286 del 16/09/2021

Oggetto: SPOSTAMENTO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021: ADATTAMENTO IMMOBILI - IMPEGNO DI
SPESA - CIG: Y413301C09.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
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:
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• 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 n.7 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 come da
indicazioni del Ministero dell’Interno per tramite della Prefettura di Ferrara al fine di individuare sedi
alternative agli edifici scolastici per garantire la continuità della didattica;
Considerato che si rende necessario adattare gli immobili interessati all’insediamento dei seggi con
modifiche dei locali, spostamento del mobilio e predisposizione ambienti per l’accoglienza del servizio di
ordine pubblico, nel rispetto delle norme anticovid-19;
Preso atto che non è possibile procedere a tali operazioni avvalendosi del personale interno per
l’insufficienza di dotazione organica rispetto al carico di lavoro necessario, e che occorre pertanto avvalersi di
prestazioni di servizio di ditte esterne;
Che al riguardo è stata pertanto contattata la ditta Andreotti Valter con sede legale in via Tito Cariani 18 –
Vigarano Mainarda p.iva 01068600384 cf: NDRVTR61T24L868X, operante sul territorio, che ha già svolto
analoghe prestazioni per conto dell’amministrazione distinguendosi per competenza, professionalità velocità
ed economicità;
Che la ditta è presente sul Me.Pa piattaforma INTERCENTER nella categoria “servizi movimentazione,
facchinaggio” e ritenuto quindi di avvalersi di quest’ultima modalità con Richiesta di Offerta;
Visto che si è proceduto ad indire la Richiesta di Offerta per SPOSTAMENTI SEZIONI ELETTORALI IN EDIFICI
DIVERSI DAI PLESSI SCOLASTICI, CON ADATTAMENTI AMBIENTI ED IMMOBILI bando n. PI297188-21 con il criterio
dell’aggiudicazione del prezzo più basso, ponendo quale importo complessivo a base d’asta la somma di euro
9.000,00=, esclusa IVA;
Preso Atto che nella fattispecie di che trattasi si può procedere ad affidamento diretto, a norma di quanto
previsto dall’art.36 c.2 del d.lgs 50/2016, che stabilisce l’affidamento diretto per aggiudicazione di lavori,
servizi o forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 e che l’art.37 c.1 d.lgs 50/2016 prevede che le
stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente, senza ricorso alle centrali di
committenza, per l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00;
Visti gli artt.35 comma 4 e 106 comma 2 del d.lgs 50/2016;
Accertata la regolarità della posizione contributiva della ditta Andreotti Valter con sede legale in via Tito
Cariani 18 – Vigarano Mainarda p.iva 01068600384 cf: NDRVTR61T24L868X;
Accertata l’effettiva disponibilità esistente in conto del capitolo di bilancio esercizio anno 2021 cap. 433
“spese per consultazioni elettorali”;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
Viste le vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA
di fare integralmente proprie le premesse di cui sopra e e sulla base delle stesse:
•

di affidare alla Ditta Andreotti Valter con sede legale in via Tito Cariani 18 – Vigarano Mainarda

•

Di dare atto che la spesa del presente provvedimento di euro 8.500,00 +IVA 22% per un totale di
euro 10.370,00 trova copertura nel bilancio pluriennale 2021-2023 annualità 2021, secondo la
seguente imputazione:

p.iva 01068600384 cf: NDRVTR61T24L868X il servizio di
SPOSTAMENTO DELLE SEZIONI
ELETTORALI IN EDIFICI DIVERSI DAI PLESSI SCOLASTICI, CON ADATTAMENTI AMBIENTI ED
IMMOBILI, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi ad operazioni concluse, nel rispetto di
quanto indicato nel capitolato tecnico di cui alla Rdo effettuato mediante piattaforma Intercenter
bando n. PI297188-21 codice CIG Y413301C09.

Missione

1

Programma

7

Capitolo

433 “spese per consultazioni elettorali”

Macroaggregato

10320900
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Data di esgibilità dell’obbligazione

31.12.2021

•

Di dare atto che il relativo pagamentoverrà effettuato a seguito dell’espletamento dell’incarico,
previa verifica dell’esatto adempimento, esclusivamente con le modalità ic ui all’art.3 della Legge
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) a mezzo bonifico bancario.

•

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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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