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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI E
CONTESTUALE AFFIDAMENTO
TRATTATIVA DIRETTA (RDO N.3147494) MEDIANTE M.E.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI POSA TABELLONI ELETTORALI IN LAMIERA ZINCATA, ALLESTIMENTO SEGGI
E SERVIZI VARI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 25
SETTEMBRE 2022. ZONA CENTRO NORD.
CIG: Z66376708D
Allegati: SI  NO  n° _______

IL DIRIGENTE
Premesso che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Presidente
della Repubblica n.97, del 21/07/2022, con il quale sono stati convocati i comizi per le elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica Italiana per il giorno di domenica 25 settembre 2022;
Considerato che:
•

per tali occasioni si rende necessario provvedere all’affidamento dei servizi di posa tabelloni in
lamiera zincata di proprietà comunale, allestimento seggi e servizi connessi alle operazioni di voto
nelle scuole sede di seggio, distribuite sul territorio cittadino;

•

i tabelloni elettorali dovranno essere posati, così come previsto dalla normativa vigente, entro e non
oltre il 25 agosto 2022, al fine di permettere la corretta campagna elettorale dei partiti politici per le
elezioni in argomento;

Assunto inoltre che:

•

•

per poter permettere il regolare svolgimento delle lezioni nelle scuole primarie di secondo grado,
anche il giorno previsto per il montaggio dei seggi elettorali, si ritiene di doverlo effettuare solo nel
pomeriggio della medesima giornata;
per poter intervenire in maniera tempestiva al ripristino dei tabelloni elettorali posizionati nelle varie
zone cittadine, a seguito di eventi imprevisti (forti temporali o atti vandalici) al fine di eliminare
immediatamente l’eventuale pericolo, è stata suddivisa in due zone l’intera area cittadina prevedendo
così n.2 lotti d’intervento zona CENTRO SUD e zona CENTRO NORD;

Dato atto che dovendo procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, il Settore Lavori Pubblici, ha
predisposto ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., i seguenti elaborati tecnici allegati al presente
provvedimento:
•
capitolato speciale d’oneri con relativo quadro economico di spesa qui di seguito
dettagliatamente esposto;
•

elenco prezzi;

•

computo metrico estimativo;

•

D.U.V.R.I (Documento Unico Valutazione Rischi)
A) SERVIZIO
Posa tabelloni elettorali
Allestimento seggi e servizi vari
Oneri della sicurezza
TOTALE A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% sul servizio
Imprevisti 5%
IVA 22% su imprevisti
TOTALE B)
TOTALE A) + B)

€ 25.232,00
€ 5.751,00
€
445,00
€ 31.428,00
€ 6.914,16
€ 1.571,40
€
345,71
€ 8.831.27
€ 40.259,27

Richiamato l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che per l’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;
Considerato che per il servizio di che trattasi non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell’art.26 della
L.448/2019 e che la tipologia dello stesso non corrisponde ai metaprodotti previsti nel mercato elettronico di
cui all’art. 328 DPR 2017/2010;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
il fine che si intende perseguire è quello di permettere il regolare svolgimento della campagna
elettorale e le operazioni di voto in occasioni delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica Italiana per il giorno di domenica 25 settembre 2022;
•

•
l’oggetto è la posa dei tabelloni elettorali con la relativa manutenzione sul territorio comunale
e l'allestimento dei seggi elettorali con tutte le operazioni connesse alle elezioni di specie;

la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

•

Dato atto che è attiva su MEPA l'iniziativa SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE, MAGAZZINAGGIO E
SERVIZI AFFINI nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di apposita Richiesta
Di Offerta: Trattativa diretta n. 3147494 con abilitazione al bando: “Servizi di Logistica - Traslochi,
Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi ”;
Assunto che, visti i tempi ristretti imposti dal citato D.P.R. 97/2022 per l’allestimento dei tabelloni ed i seggi
elettorali ed in considerazione della difficoltà di reperimento di addetti nel periodo estivo, per le vie brevi è
stata richiesta la disponibilità alla cooperativa sociale IL FRUTTETO con sede legale in Novara, già
soggetto economico fornitore del servizio e quindi preparato e conoscitore dei luoghi e delle strutture
comunali interessate dalle attività in argomento;
Rilevato che entro il termine stabilito del 08/08/2022, la cooperativa sociale IL FRUTTETO con sede legale
in Novara C.SO Milano 1/C, C.F. e P.IVA: 01433110036, ha presentato la propria offerta economica del
valore di € 30.980,00, oltre € 445,00 per oneri della sicurezza e così per un totale di € 31.425,00 oltre IVA,
rideterminando il quadro economico di spesa come di seguito dettagliato:
A) SERVIZIO
Posa tabelloni elettorali Allestimento
seggi e servizi vari
Oneri della sicurezza
TOTALE A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% sul servizio
Imprevisti ed accantonamento comprensivi
d'IVA 22%
TOTALE B)
TOTALE A) + B)

€ 30.980,00
€
445,00
€ 31.425,00
€ 6.913,50
€ 1.920,77
€ 8.834,27
€ 40.259,27

Considerato che, così come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio, è già stata perfezionata
con esito positivo la fase di verifica del possesso da parte degli aggiudicatari dei requisiti di ordine generale
per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
pertanto il presente provvedimento è da ritenersi immediatamente efficace;
Precisato che è stata accertata la regolarità contributiva della Cooperativa con documento DURC on line,
protocollo INPS_31686558 con scadenza validità il 12/10//2022;
Ritenuto pertanto in considerazione dei suddetti motivi, di prendere atto dell'offerta presentata (RDO
Trattativa diretta n.3147494), allegata al presene provvedimento, procedendo all’aggiudicazione dell’appalto
dei servizi di posa tabelloni elettorali in lamiera zincata, allestimento seggi e servizi vari in occasione
DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 25 SETTEMBRE 2022. ZONA CENTRO NORD,
alla suddetta cooperativa sociale IL FRUTTETO che ha presentato la propria offerta economica del valore di
€ 30.980,00, oltre € 445,00 per oneri della sicurezza e così per un totale di € 31.425,00 oltre IVA;

Dato atto che la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica secondo le norme vigenti in materia, ai
sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 ;
Visti:
•
•
•

il Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi
gestionali;
il Decreto Sindacale protocollo n.5758 del 20/01/2022

Visti altresì con riguardo alle determinazioni a contrarre ed agli obblighi di pubblicità:
•

l’art. 192 del T.U. degli enti locali D.Lg. 267/2000

•

l’art. 23, lett. b) del D.lgs. 33/2013;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, che il programma
dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del
visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli
interessati, ai sensi della L. n° 241/90 e s.m.i.;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come
risulta da apposita annotazione in calce allo stesso;
DETERMINA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa:
1. Di approvare gli elaborati tecnici di seguito elencati redatti dal Settore Lavori Pubblici ai sensi del
D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., relativi al servizio di posa tabelloni elettorali in lamiera zincata,
allestimento seggi e servizi vari in occasione DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA DEL 25 SETTEMBRE 2022. ZONA CENTRO NORD ed allegati al presente
provvedimento:
▪

capitolato speciale d’oneri

▪

elenco prezzi

▪

computo metrico estimativo

▪

D.U.V.R.I (Documento Unico Valutazione Rischi)

2. Di prendere atto dell'offerta economica, allegata al presente provvedimento, relativa alla trattativa
diretta effettuata mediante procedura M.E.P.A. con R.D.O. n. 3147494 per i servizi di cui al
precedente punto 1. e conseguentemente aggiudicare l’appalto di che trattasi alla cooperativa sociale
IL FRUTTETO, con sede legale in Novara C.SO Milano 1/C, C.F. e P.IVA:01433110036, per
l'importo di €.30.980,00, oltre €.445,00 per oneri della sicurezza e così per un totale di €.31.425,00
oltre IVA;
3. Di approvare il quadro economico rideterminato per un importo complessivo di spesa di € 40.259,27
come dettagliatamente indicato in premessa;

4. di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento verrà stipulato in modalità
elettronica in osservanza dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Cristina Renne, Dirigente del Settore
Lavori Pubblici;
6. di dare atto che il direttore esecutivo del contratto è il p.a. Sergio Carnero;
7. di impegnare come segue la somma complessiva di 40.259,27 IVA ed oneri compresi, per
l’affidamento dei servizi di posa tabelloni elettorali in lamiera zincata, allestimento seggi e servizi
vari, per il regolare svolgimento delle CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 25
SETTEMBRE 2022. ZONA CENTRO NORD

8.

▪
▪

Bilancio: 2022
C di R.: 8

▪

Codice: 01071.03.1279

Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE
CRISTINA RENNE
(atto sottoscritto digitalmente)

