COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE 01

03 - I DIREZIONE
Registro di Servizio: 25 del 30/11/2016

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO
ACCOMPAGNAMENTO ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI.

DEL SERVIZIO DI

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva , è stato assegnato il seguente numero del registro
generale:

1053 del 30/11/2016
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il __________01/12/2016__________ e vi rimarrà per 7 giorni,
ai sensi dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE
f.to Andrea Ostuni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Tampoia Antonella

IL DIRIGENTE
VISTO:


gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;



l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;



l’art. 81 dello Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 09.06.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016;



la deliberazione di G. C. n. 130 del 17.06.2016, ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2016 (art. 169 D.
Lgs. n. 267/2000) Assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili di Aree”;
VISTA la retro riportata proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e dell’art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DETERM INA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato ad oggetto facendola propria a tutti gli effetti

;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
x dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è
finanziata come dalle risultanze riportate nel prospetto di seguito al visto di esecutività.

Gravina, 30.11.2016

ILRESPONSABILE
SERVIZIO DEMOGRAFICO
TITOLARE DI P.O.
Dott.ssa Raffaella VIGNOLA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all’adozione del provvedimento
finale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Anna Maria Desiante

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.227 del 28 settembre 2016 sono stati convocati i comizi
elettorali per lo svolgimento del Referendum Popolare, ex art 138, secondo comma della Costituzione,
del 04 dicembre 2016 per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente“Disposizioni
per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del
titolo V della parte II della Costituzione”;
CONSIDERATO che il Comune, in occasione delle consultazioni referendarie è chiamato a
svolgere importantissimi e delicati compiti che richiedono un’adeguata organizzazione e, quindi,
un’ottimale utilizzo delle risorse umane;
CONSIDERATO
- che, in particolare, per il servizio di accompagnamento degli elettori diversamente abili presso i
seggi elettorali, ai sensi dell’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104, all’interno dell’Ente non
sussistono dotazioni tali da assicurarne lo svolgimento con la conseguente necessità di affidare ad
operatori esterni i sopracitati servizi;
VALUTATA per quanto innanzi, l’opportunità di provvedere all’affidamento del servizio di cui
innanzi con le modalità “cartacee” attivando, comunque, un’indagine di mercato tra ditte munite della
relativa licenza;
VISTO
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto,
purché adeguatamente motivato;
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
ricorso agli strumenti di acquisto anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente agli acquisti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

RICHIAMATI
- l’art. 1, comma 3, della Legge n. 135/2012 che statuisce che “le Amministrazioni pubbliche sono
obbligate sulla base della specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all’art.26 della Legge n. 488/1999 stipulate da Consip s.p.a. o dalle centrali di committenza regionali
costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006;
- l’art. 1, comma 450, della Legge n.296/2006, come modificato dalla Legge 114/2014 e dall’art. 1,
commi 495 e 502, Legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1, Legge n.10/2016, circa gli obblighi per le
amministrazioni pubbliche di far ricorso al Me.P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo pari ad
€1.000, ed inferiori alle soglie di rilievo comunitario;
RILEVATO
- che il servizio di cui si tratta non è comunque reperibile sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (M.E.P.A.);
CONSIDERATO
- che con note agli atti è stato rivolto a n.5 Ditte di trasporto muniti della relativa licenza l’invito a
presentare la propria migliore offerta rispetto al costo stimato per l’espletamento del sopracitato servizio ;
- che entro la data del 28.11.2016, ore 12,00, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte,
sono pervenuti n.3 (tre) offerte da parte delle qui di seguito indicate Ditte:
1) AUTOSERVIZI DI TOPPUTO VITO, con sede in Gravina in Puglia in Via De Gasperi n. 50/52;
2) AUTONOLEGGIO MASSIMO DELL’ERA, con sede in Gravina in Puglia in Via Casale n. 19,
3) DITTA STRECAPEDE GIUSEPPE, con sede in Gravina in Puglia in Via Madonna delle Grazie,
38;
- che le operazioni di apertura delle n.3 offerte, svoltesi nella stanza del Servizio Elettorale dalla dott.ssa
Raffaella Vignola assistita da n.2 testimoni, la dott.ssa Anna Maria DESIANTE e il Rag. CILIFRESE
Vito, ha dato il seguente esito:
1) l’AUTOSERVIZI di TOPPUTO VITO, ha offerto il ribasso del 9%, oltre IVA come per legge;
2) l’AUTONOLEGGIO MASSIMO DELL’ERA, ha offerto il ribasso del 22%, oltre IVA come per
legge;
3) la DITTA STRECAPEDE GIUSEPPE, ha offerto il ribasso del 20%, oltre IVA come per legge;
-

VISTO
l'art. 192 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 "determinazioni a contrattare e relative procedure";
l'art.107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" del Decreto Legislativo n. 267/ 2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato dalla dott.ssa Raffaella Vignola in virtu’
della determinazione n.1087 del 29.12.2015 del Dirigente del Servizio Demografico di conferimento della
P.O., quale Ufficiale Elettorale, autorizzata ad espletare, tra l’altro, tutti gli adempimenti afferenti anche
le consultazioni referendarie;
DETERMINA
DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il servizio di accompagnamento
elettori diversamente abili per lo svolgimento della consultazione referendaria del 4 Dicembre 2016, in
favore della Ditta AUTONOLEGGIO MASSIMO DELL’ERA con sede in Gravina in Puglia in Via
Casale n.19, P.IVA 04968340721, che ha dichiarato la disponibilità ad effettuare il servizio in oggetto per
la complessiva somma di € 468,00, oltre IVA come per legge (CIG ZAA1C460C9);





DI APPROVARE le seguenti condizioni per la stipula della presente determinazione-contratto:
DURATA: dalla sottoscrizione della presente determinazione-contratto alla data di svolgimento
del referendum del 4 Dicembre 2016;
PAGAMENTO: in un’unica soluzione, previa emissione di regolare fattura relativa al servizio
reso, con quietanza del legale rappresentante della Ditta affidataria e firma del tecnico
incaricato;
OBBLIGHI DEL FORNITORE: il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 33 della L.n.136/2010 e s.m.i.;

DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 570,96, comprensiva di IVA come per legge
sul cap.lo 1189000 Miss.01 Programma 07 P.d.C 1030299;
DI INCARICARE il Servizio Gare e Contratti e il Servizio Elettorale al qual viene trasmessa
copia del presente provvedimento, di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti
conseguenti alla presente determinazione.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c.4 - Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
MOVIMENTI CONTABILI
Anno

Capitolo

Importo

Numero

2016

1189000

570.96

2588

Sub

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Gravina in Puglia, 30/11/2016
Il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio
f.to Giuseppangelo Lorusso

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all’Ufficio Segreteria per la sua
pubblicazione.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la
prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione
e dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i
suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

