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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.

lì, 16/09/2020

Comune di Soddi'

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21
SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SANIFICAZIONE DEI SEGGI
ELETTORALI. CIG : Z4D2E46C4E.
L’anno duemilaventi del mese di settembre del giorno sedici nel proprio ufficio,

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";
Considerato che si rende necessario provvedere alla pulizia straordinaria dei locali adibiti a
Seggio Elettorale;
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;
Considerato che nel protocollo sanitario e di sicurezza è contemplato che prima dell’insediamento
del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi
androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare e che tali operazioni
devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e
comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di
voto. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell’Istituto superiore di
Sanità previste nel documento dell’8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del
Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
Tenuto conto delle indicazioni contenute nel citato Protocollo sanitario e di sicurezza, si
provvederà alla sanificazione dei locali in cui sarà ubicato il seggio elettorale allestito per il
Referendum Costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020;
Visto l’art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 31.12.2018, che ha stabilito che per l’acquisto di
beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00, è ammesso l’affidamento anche al di fuori del
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
Visto il preventivo pervenuto in data 12/09/2020 prot. n. 2165, dalla Cooperativa IRDE NOSTRU
di Nughedu Santa Vittoria , P.IVA 01173660950, che già si occupa delle pulizie degli uffici
comunali e della locale Biblioteca,, che per la sanificazione del seggi come sopra specificato
durante lo svolgimento del referendum e con le seguenti caratteristiche:
- effettuazione complessivamente di n.4 passaggi:
1 pulizia e sanificazione precedente l’insediamento del seggio; 1 successiva all’insediamento del
seggio; 1 al termine della prima giornata elettorale e 1 al termine delle operazioni di chiusura del
seggio elettorale, offre un costo complessivo di € 146,40 ( 120,00 + 26,40 IVA al 22%) , e ritenuto
tale prezzo congruo e vantaggioso:
Dato atto che è stato acquisito il codice identificativo di gara “CIG” Z4D2E46C4E;
Visto l’art. 1 comma 149 della legge 228/2012 ed attesa la peculiarità e particolarità del servizio
richiesto non si può fare ricorso al MEPA;

DETERMINA
Di affidare alla Cooperativa IRDE NOSTRU di Nughedu Santa Vittoria , P.IVA 01173660950,
l’incarico per la sanificazione dei seggi elettorali che saranno allestiti per il Referendum di
domenica 20 e lunedì 21 settembre al costo di € 120,00 oltre IVA al 22%
Di imputare la relativa spesa di € 146,40 ( € 120,00 + 26,40 IVA al 22%) sul bilancio di previsione
2020-2022 al tit. 1, missione1 programma 7, capitolo 10170302 art. 1, esercizio 2020;
Di subordinare il pagamento alla ditta affidataria del corrispettivo per l'esecuzione delle
prestazioni previste alla verificata regolarità della ditta affidataria nel versamento dei contributi
INPS e INAIL;
di pubblicare gli estremi del presente nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, sottosezione
‘Bandi di gara e contratti’, del sito web istituzionale dell’ente, contestualmente alla pubblicazione
all’albo pretorio online, ai sensi del combinato disposto della L. 190/2012, della delibera Avcp
23/2013, della delibera Civit 50/2013 e del D.Lgs 33/2013;

Di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di PES ANGELINA PALMIRA., e
che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione
di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente
provvedimento;
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;

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.
Il Resp. del Procedimento
A. P. Pes

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

