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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione di impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Soddi', lì 16/09/2020

PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 16/09/2020

Comune di Soddi'

DETERMINAZIONE
N. 333 Reg.
Generale
Del 16/09/2020

N° 130 Del 16/09/2020
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

Il Funzionario incaricato
Angelina Palmira Pes

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 16-set-2020 al 01-ott-2020

OGGETTO: Consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020 - Determina a
contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n.
50/2016, della fornitura di apposita segnaletica anti-covid per l'allestimento dei
seggi.
L’anno duemilaventi del mese di settembre del giorno sedici nel proprio ufficio,

Soddi', lì 16/09/2020

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Premesso che
con D.P.R. del 17.07.2020, pubblicato nella G.U. del 18 luglio 2020, è stato indetto per domenica
20 e lunedì 21 settembre 2020 il Referendum ex art 138 della Costituzione per approvare o
respingere il testo di legge costituzionale dal titolo "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari";

Vista la circolare n. 17 del 11.08.2020 della Prefettura di Oristano, con la quale è stato trasmesso
il protocollo sanitario e di sicurezza, sottoscritto dal Ministro dell’Interno e dal Ministro della Salute
in data 07.08.2020, per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21
settembre 2020, nel quale sono formulate alcune indicazioni circa le misure da adottare per la
prevenzione del rischio di infezione da SARS COV-2;
Rilevato dal suddetto protocollo di sicurezza che per l’allestimento dei seggi occorre innanzitutto
prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna
segnaletica, in modo da prevenire il rischio da interferenza tra i flussi di entrata e di uscita, nonché
facilitare il distanziamento all’interno dei seggi elettorali con apposita segnaletica orizzontale;
Ritenuto che, al fine di rispettare le indicazioni fornite dal protocollo sanitario e di sicurezza per il
corretto svolgimento delle consultazioni referendarie, si rende necessario provvedere all’acquisto
della segnaletica relativa alle regole da rispettare per evitare il rischio di contagio;

Visti:
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- il regolamento dei controlli interni;

DETERMINA
per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente
riportati:

Visto il preventivo della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. di Cadriano di Granarolo, P. IVA
00089070403, per la fornitura di n. 1 cartella contenente la segnaletica relativa alle regole da
rispettare per il distanziamento all’interno dei seggi elettorali e dei Kit per il percorso elettorale anticovid per l’accesso nei seggi, pervenuto al prot. n. 2127 del 09/09/2020;

di approvare il preventivo-offerta, presentato dalla Grafiche E. Gaspari s.r.l. di Cadriano di
Granarolo (BO), prot. n. 8983 del 18.08.2020;

Ritenuto che il preventivo proposto dalla Grafiche E. Gaspari s.r.l., ammontante ad € 85 ,00 +
€12 ,00 +IVA al 22% per costo trasporto, per un importo complessivo di € 118,34, risulta adeguato
e congruo per la quantità e la qualità della merce offerta;

di affidare alla Grafiche E. Gaspari s.r.l. di Cadriano di Granarolo (BO), P.IVA 00089070403, la
fornitura di n. 5 cartelle per sezione anti-covid e di n. 1 Kit base per percorso elettorale anti-covid,
ammontante ad € 85,00+ € 12,00 per costo trasporto + IVA al 22%, per un importo complessivo di
€ 118,34;

Considerato che l’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000, rubricato “determinazione a contrarre”,
stabilisce chela stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che:
trattandosi di servizi di importo inferiore ai 40.000 €, per l’affidamento e la relativa forma
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a) e
nell’art.32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019),che ha
modificato l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha innalzato la soglia per
non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000 euro a 5.000 euro;
Dato atto che è stato acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice
identificativo della gara (CIG): Z952E39E34;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è il corretto allestimento dei seggi elettorali,
inottemperanza alle misure di prevenzione previste nel protocollo sanitario e di sicurezza per lo
svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020;
- l’oggetto del contratto consiste nella fornitura di n.1 cartella per sezione anti-covid e di n. 1 Kit
base per percorso elettorale anti-covid;
- le modalità di scelta del contraente sono quelle previste dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs.
n.50/2016;
di impegnare la spesa complessiva, pari ad € 118,34;
di imputare , la spesa sul bilancio di previsione 2020-2022 al tit. 1, missione1 programma 7,
capitolo 10170202 art. 1 esercizio 2020;
Di dare atto che alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito il codice CIG:
Z952E39E34;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;

Il Resp. del Procedimento
A. P. Pes

Dato atto, altresì, che a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. il
responsabile del presente procedimento è la Sig.ra PES Angelina Palmira;

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

