COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 169 del 24/01/2018

- Settore -

Oggetto

ORIGINALE

Servizio di esecuzione delle attività preparatorie al servizio elettorale in occasione
delle prossime Elezioni Politiche di domenica 04 marzo 2018". Approvazione
procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs
n.50/2016. Impegno di spesa.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

Il Segretario Generale

visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017, n. 209 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017, con il quale sono stati convocati per il
giorno domenica 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
premesso che:
in occasione di qualsiasi tornata elettorale, l’Ufficio Tecnico è chiamato ad espletare il
servizio relativamente alla predisposizione degli spazi per la propaganda elettorale,
l’allestimento dei seggi e altre operazioni a corredo dell’intero servizio elettorale;
relativamente alle seguenti operazioni:
1. Dai magazzeni comunali di C.so Colombo e V. Cattaneo: preparazione, carico,
trasporto, scarico e posa in opera dei tabelloni per la propaganda elettorale nei
luoghi predefiniti. Frazioni - S.Benedetto, Bindua, Corongiu. Città - C.so Colombo.
Operazione da rendere entro il giorno 29/01/2018, fatta salva l’effettiva esigenza di
maggiori spazi che si potranno conoscere a seguito delle comunicazioni sulle
ammissioni delle candidature (tra il 30 gennaio e il 1° febbraio 2018);
2. Dai magazzini comunali di C.so Colombo e C. Direzionale ai seggi: carico,
trasporto, scarico e posa in luogo sicuro degli arredi elettorali: cabine, letti,
materassi e armadi per armi. Città e Frazioni. Operazione da rendere dal
26/02/2018 al 02/03/2018;
3. Movimentazione degli arredi scolastici per consentire il successivo montaggio degli
arredi elettorali, l'allestimento dei locali per la F.P. e pulizia dei locali e servizi
igienici. Città e Frazioni. Operazione da rendere dalle ore 15,00 di venerdì
02/03/2018 alle ore 13,00 di sabato 03/03/2018;
4. Movimentazione degli arredi elettorali e dei locali per la Forza Pubblica per
consentire il successivo montaggio degli arredi scolastici e la pulizia dei locali e
servizi igienici. Operazione da rendere dalle ore 07,00 di lunedì 05/03/2018 alle ore
20,00 della stessa giornata;
5. Dai seggi ai magazzini comunali di C.so Colombo e C. Direzionale, carico,
trasporto, scarico degli arredi elettorali: cabine, letti, materassi e armadi per armi.
Prestazione da rendere dal 06/03/2018 al 09/03/2018
6. Rimozione, carico, trasporto, scarico presso i magazzini di C.so Colombo dei
tabelloni. Prestazione da rendere entro il giorno 09/03/2018;
dato atto che:
il personale in carico all’Ufficio Tecnico, ormai ridotto nel numero delle unità
operative a causa dei collocamenti in quiescenza e malattia, non è più in grado di
eseguire i servizi sopra citati con le tempistiche imposte dalle norme di riferimento;

questo sarà comunque impegnato nella prima fase alla realizzazione della quadratura
degli spazi per la propaganda elettorale e successivamente nel coordinamento delle
ulteriori operazioni;
relativamente ai servizi da svolgersi nei plessi scolastici individuati ad ospitare i seggi,
le ultime circolari della Finanza Locale rappresentano la non ammissibilità a rimborso
dell’eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) laddove eventualmente disponibile,
trattandosi di personale di altra amministrazione non riconducibile il alcun modo al
personale comunale di cui all’articolo 15 del menzionato DL n.8/1993;
considerato che:
l’impossibilità di eseguire in amministrazione diretta con personale proprio le operazioni
sopra descritte, genera condizioni di grave scompenso nella tempistica delle varie
operazioni elettorali;
è stata altresì accertata l’impossibilità di far eseguire questo intervento da altro
personale temporaneamente in carico a questa Amministrazione nel settore Servizi
Sociali in quanto insufficiente nel numero e che comunque, così operando, verrebbe
meno l’esecuzione dei servizi per i quali questo è stato assunto;
l’insufficienza del personale necessario in capo all’Ufficio Tecnico, riscontra così la
necessità di far fronte, per l’esecuzione delle operazioni sopra dette, al ricorso
all’utilizzo di personale esterno;
la circolare della F.L., n.2/2018, fra le tipologie di spese ammissibili, quindi rimborsabili,
prevede appunto che le “spese per il trasporto del materiale di arredamento delle
singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo
smontaggio delle cabine”, spese per la propaganda elettorale, e “ulteriori spese”, nei
casi in cui il Comune si trovi nell’impossibilità di avvalersi, per lo svolgimento di tali
adempimenti, del lavoro straordinario del proprio personale;
da una stima predisposta dall’Ufficio Manutenzioni per le operazioni sopra citate, in
funzione delle esperienze precedenti in ordine alla necessità di personale attrezzature
e mezzi, con costi di riferimento desunti dal MEPA si può preventivare un costo
dell’intera operazione di €.12.684,00 oltre l’IVA di legge al 22% pari a €.2.790,48 per
un importo complessivo di €.15.471,48;
dato atto che per l’individuazione dell’operatore economico cui fare riferimento per
l’effettuazione del servizio sopra riportato in funzione della tempistica cui effettuare il
servizio si ritiene opportuno affidare lo stesso in forma diretta;
considerato opportuno quindi, anche nel rispetto dell'art. 3 della Legge 241/1990 e
ss,mm,ii,, quale principio di ordine generale dall'azione amministrativa, dare conto della
motivazione sopra riportata, del ritenere opportuno nel caso di specie procedere mediante
“affidamento diretto”, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, secondo
quanto segue:

per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a
40.000,00 euro e come tale sono applicabili le norme della Parte II del D.Lgs.
18/04/2016, n.50, “Contratti per lavori servizi e forniture”, del Titolo I “Rilevanza
comunitaria e contratti sotto soglia”, che prevede in particolare, per affidamenti di
importo inferiore a €.40.000,00 che le stazioni appaltanti procedono mediante
affidamento diretto, ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del medesimo Decreto;
per parte di motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una procedura
più snella e semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato,
nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara
comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, lo sforamento delle
scadenza di esecuzione oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
atteso che tali servizi sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(M.E.P.A.), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di lavori,
forniture e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio
rispondono alle propria esigenze, attraverso le modalità dell’ordine diretto (O.d.A.);
richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.372 del 29/12/2017 avente a oggetto
“Gestione Servizio movimentazione arredi in occasione delle consultazioni elettorale anno
2018 – Affidamento alla società in house “Iglesias Servizi S.R.L.” fino al 31/12/2018.
Approvazione della relazione prevista dall’articolo 34, comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012,
n.179 e approvazione dello schema di contratto di servizio”, con la quale è stato deliberato
di affidare la prosecuzione del servizio di “allestimento e pulizia dei seggi –
movimentazione arredi scolastici - installazione tabelloni per l’affissione dei manifesti nel
territorio del Comune di Iglesias” alla società in house “Iglesias Servizi S.R.L.” in
occasione delle elezioni politiche nazionali del prossimo marzo 2018, delle elezioni
politiche amministrative locali di maggio 2018 e dei referendum di ottobre 2018”;
invitata a tal fine la Società in house “Iglesias Servizi” a formulare apposita offerta per
l’espletamento dei servizi indicati nella Delibera sopra citata relativamente alle Elezioni
Politiche del 04/03/2018;
vista la nota della Società in house “Iglesias Servizi S.R.L.” assunta al Prot. Gen. al n.3564
in data 23/01/2018 con la quale offre di eseguire il servizio in parola per il costo di
€.5.000,00 oltre l’IVA di legge pari a €.1.100,00 per un importo complessivo di €.6.100,00;
ritenuta detta offerta congrua in relazione ai prezzi di mercato e di quelli verificati sul
MEPA, quindi vantaggiosa per questa Amministrazione;
atteso che l’Amministrazione Comunale, attraverso i suoi atti di programmazione
economica, ha reso disponibile la somma complessiva di € 6.100,00 al Capitolo 1733/175
(U.1.03.01.09.010) del Bilancio triennale 2017/2019, esercizio 2018;
accertato che ai sensi dell’Art. 9, comma 1, lett. a), n.2 D.L. 1 luglio 2009, n.9, convertito
con Legge 3 agosto 2009, n.102, la liquidazione di spesa di cui al presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, in
quanto coerente con le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini

del patto di stabilità inserite nel prospetto di verifica del Patto di Stabilità interno in quanto:
- il presente provvedimento comporta un impegno di spesa per € 6.100,00 a carico della
parte corrente del Bilancio triennale 2017/2019, esercizio 2018, impegnata nell’ambito
dell’ordinaria gestione di esercizi comunali e rientrante nella disponibilità dei Capitoli del
PEG assegnati a questo settore il cui pagamento risulta in unica soluzione;
dato atto che:
la spesa complessiva prevista di €.6.100,00 supera il dodicesimo delle somme previste
nel Bilancio deliberato;
il mancato impegno e la relativa impossibilità di effettuare il servizio arrecano danni
certi e gravi all’Ente;
precisato che, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata
dal Decreto Legge n.187 del 12 novembre 2010, convertito con modificazioni in Legge
17/12/2010, n.217 (tracciabilità flussi finanziari), il contenuto del presente atto non è
soggetto agli adempimenti della predetta legge in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari in quanto rientrante, secondo quanto stabilito dalla legge e delle determinazioni
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella seguente casistica: appalti aggiudicati
ad altre amministrazioni aggiudicatrici (anche associate o consorziate) sulla base di un
diritto esclusivo.
ritenuto di dover provvedere in merito all’assunzione dell’impegno di spesa necessario;
visto/a il/la:
Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e nelle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163) e ss.mm.ii, relativamente alle parti non abrogate dal Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali), ed in particolare:
− l'articolo 107 che riporta “Funzioni e responsabilità della dirigenza”,
− l’articolo 147-bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità
amministrativa;
− l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare;
− l’articolo 151 e 183, che regola le “Procedure di impegno della spesa”;
Legge 07/08/1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo vigente;

Legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione);
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e documenti
allegati è stato differito al 28/02/2018, come riportato nel decreto del Ministero dell'Interno
del 29/11/2017;
considerato che il Bilancio del nostro ente al momento attuale è stato solamente approvato
in giunta nella seduta del 19/12/2017;
visto l’art. 163, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce: “se il bilancio di
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la
gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria";
atteso che:
il predetto Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 ha autorizzato l’esercizio
provvisorio del bilancio 2018, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);
nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si
riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli
stanziamenti di competenza al netto del "fondo pluriennale vincolato” in dodicesimi;
richiamate le deliberazioni:
del C.C. n.14 del 31/03/2017 di approvazione
Programmazione (riferimento all’annualità 2018)

del

Documento

Unico

di

del C.C. n 15 del 31/03/2017, di approvazione del Bilancio triennale 2017/2019 e
relativi allegati;
la deliberazione della G.C n 123 del 31/05/2017, con la quale è stato approvato il PEG
per triennale e le successive integrazioni
il Decreto Sindacale n.7 del 23/03/2017 che Modifica la Struttura organizzativa Dell’Ente,
avente ad oggetto: Assegnazione incarichi Dirigenziali;
determina
per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente
riportate, di:
1. impegnare per l’esecuzione del servizio di “Esecuzione delle attività preparatorie al
servizio elettorale in occasione delle prossime Elezioni Politiche di domenica 04 marzo

2018” l’importo complessivo di €.6.100,00 al Capitolo di spesa 1733/175
(U.1.03.01.09.010) del Bilancio triennale 2017/2019, esercizio 2018, dove esiste
l’occorrente disponibilità;
2. dare atto che:
•

la spesa complessiva prevista di € 6.100,00 supera il dodicesimo delle somme
previste nel Bilancio deliberato;

•

il mancato impegno e la relativa impossibilità di effettuare il servizio arrecano danni
certi e gravi all’Ente;

3. affidare il servizio di “Esecuzione delle attività preparatorie al servizio elettorale in
occasione delle prossime Elezioni Politiche di domenica 04 marzo 2018” alla Società in
house “Iglesias Servizi S.R.L.” per il prezzo di € 5.000,00 oltre l’IVA di legge pari a €
1.100,00 per un importo complessivo di € 6.100,00;
4. attestare che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed
indiretti sullo stato economico, finanziario e patrimoniale del Comune, ai sensi
dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dall’articolo 3 del
D.L. 10 ottobre 2012, n.174, e che vengono rispettati i principi contabili di cui al D.Lgs.
23 giugno 2012, n.118;
5. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 1, comma 32, della Legge
190/2012 e a quanto prescritto dal D. Lgs. n.33/2013 (“Decreto trasparenza”).
Documenti inseriti agli atti:
Offerta della Società in house “Iglesias Servizi S.R.L.” prot. n.3564 in data 23/01/2018.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:
Anno

Capitolo

2018

1733

Art. Cod.impegno Sub

175

D0169

1

Descrizione

Beneficiario

Servizio di esecuzione delle attività preparatorie al servizio elettorale in
IGLESIAS
occasione delle prossime Elezioni Politiche di domenica 04 marzo 2018". SERVIZI S.R.L.
Approvazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del

importo

6.100,00

