DETERMINAZIONE
n. 293 del 20/09/2021
Oggetto: OGGETTO: ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI :
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021 - PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI CIG :Z41331422D
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;
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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 l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 disciplinante le modalità di affidamento di lavori, i servizi e le forniture;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
Amministrazioni Pubbliche:- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto
di beni e servizi;- l’art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato più volte e da ultimo
dall'art.1, comma 1, D.Lgs.vo n.10/2016, circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso
alMercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore ad Euro 1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
Vista la Legge n. 145 del 30/12/2018, comma 130 art. 1 (legge Bilancio) che dispone: all'art. 1comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "1.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000,00".
Per importi inferiori ai 5.000,00 di Euro, quindi, le Amministrazioni possono svincolarsi dall'obbligo del ricorso
al MEPA ed effettuare acquisti autonomi;
Preso atto che l’art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l’art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono
l’adozione di un’apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Considerato che, per le esigenze connesse ai regolari adempimenti riferiti alle consultazioni in oggetto, si è
provveduto a richiedere alla Ditta CEP ed alla Ditta COPMA entrambe con sede in Ferrara, con atti prot.n.
10299 e n.10301 in data 19.07.2021 un preventivo di spesa per la pulizia dei locali adibiti a sede di seggio
elettorale (scuola di Musica Vigarano Pieve, centro sociale di Borgo, palestra via P.P.Pasolini, palestra via
Margherita Hack, Municipio) in occasione delle consultazioni in oggetto;
Che con nota prot. 12913 in data 09.09.2021 è pervenuto preventivo offerta per un importo pari a euro
3.230,00 iva esclusa;
Preso Atto della regolarità del DURC della ditta Cep, protocollo INPS_26914237 con validità sino al
2.11.2021 come da documentazione agli atti;
Dato Atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti pubblici, tramite procedura informatica, il codice CIG NZ41331422D;

Dato Atto che il corrispettivo sarà corrisposto a prestazione avvenuta e previa verifica della regolarità della
prestazione eseguita e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni
pattuiti;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi all’art. 147-bis del Tuel”;
D E T E R M I N A

-

di affidare alla ditta come sopra individuata la pulizia/disinfezione e sanificazione dei locali
scolasti adibiti a seggio elettorale durante e successivamente allo svolgimento delle elezioni e prima
della riconsegna dei locali stessi mediante prodotti idonei alla sanificazione, tenendo conto delle
indicazioni della circolare della Prefettura di Ferrara prot.n.19307 in data 25.08.2021 “protocollo
sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’ anno 2021” al fine di
prevenire il rischio contagio Covid19;
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-

Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento di euro 3.940,60 (iva compresa)
trova copertura nel bilancio pluriennale 2021 -2023– annualità 2021 – secondo la seguente
imputazione:

missione

1

programma

7

capitolo

433

“spese per consultazioni popolari”
macroaggregato

data di esigibilità dell’obbligazione

103020900

31.12.2021

- 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 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;

lì, 16.09.2021

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