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OGGETTO :  Referendum popolare confermativo di domenica 04 dicembre 2016 - 
Determina a Contrarre per la procedura negoziata, finalizzata all’individuazione 
dell’operatore economico per l’espletamento della fornitura di materiale vario per 
allestimento Seggi Elettorali – COD.  CIG. ZBA1C2B5B1 

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento  Comunale di 
organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della 
seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di 
propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
Inoltre, dichiara l’ insussistenza di relazioni di parentale o affinità, situazioni di convivenza o 
frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento. 
 
Visti:  

� � Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico in materia di Enti Locali”;  
� � Lo Statuto Comunale;  
� � La Deliberazione di Consiglio Comunale n° 88 in data 28/10/2016 esecutiva ai sensi di 

legge, con cui si è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018;  
Richiamati  

il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 4 
dicembre 2016 i comizi elettorali per il referendum popolare confermativo (ex art. 138 della 
Costituzione), del testo di legge costituzionale approvato in Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.”; 

L'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 che prevede “Le amministrazioni statali centrali 
e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza 
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di 
cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207.  
Considerati  gli adempimenti previsti per la preparazione di dette consultazioni elettorali; 
Considerato che,  in questo Comune vengono allestite,  presso i locali della scuola Elementare 
"Ten. Anania" , in via Sacramento snc, n. 10 sezioni elettorali; 
Che per allestire detti seggi  occorre provvedere alla fornitura di materiale vario di consumo 
(lampade, nastro imballaggio, colla per affissione manifesti, cavo elettrico ecc.); 
Verificato che alla data odierna, all’interno del portale www.acquistiinretepa.it:  

� non risultano esistenti le convenzioni CONSIP per l’acquisto diretto di detta fornitura;  
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:  

� il fine è quello di munire l’ufficio Elettorale del materiale elettrico, cancelleria e ferramenta;  
� l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla fornitura materiale vario (elettrico, cancelleria, 

ferramenta); 
� la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata con il criterio del minor prezzo 

ex artt. 36, 95 del D.Lgs. 50/2016  mediante ricorso a ditte locali;  
� l’importo a base d’asta è pari €.350,00 oltre IVA;  
� i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nella lettera invito 

allegata;  
Dato atto che il ricorso ad operatori economici locali è motivato dalla mancanza sul MePA di un 
unico operatore economico che fornisca beni di diversa specie (Materiale elettrico – Cancelleria _ 
Ferramenta), dall’esiguo valore economico della fornitura (€.300,00), dalla necessita di avere la 
fornitura in tempi certi stante la scadenza del 04/12/2016,  e che la  modalità di acquisto proposta 
(trattativa negoziata con operatori economici locali) permette di negoziare prezzi e condizioni 
migliorative o specifiche dei prodotti/forniti sulla base di specifiche esigenze;  



Acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall’ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG 
n.ZBA1C2B5B1;  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili 
dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio 
Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria;  

P R O P O N E 
 
1) Di avviare, ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs. 50/2016, la procedura negoziata, finalizzata 
all’individuazione dell’operatore economico (tra ditte locali ) per l’espletamento della fornitura di 
materiale vario di consumo (lampade, nastro imballaggio, colla per affissione manifesti, cavo 
elettrico ecc.) per l’allestimento,  presso i locali della scuola Elementare "Ten. Anania" , in via 
Sacramento snc, n. 10 sezioni elettorali,  per l’importo complessivo di €.350,00 oltre IVA;  
2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00, sulla determinazione a contrarre, in 
base al quale:  

� il fine è quello di munire l’ufficio Elettorale del materiale elettrico, cancelleria e ferramenta;  
� l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla fornitura materiale vario (elettrico, cancelleria, 

ferramenta); 
� la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata con il criterio del minor prezzo 

ex artt. 36, 95 del D.Lgs. 50/2016  mediante ricorso a ditte locali;  
� l’importo a base d’asta è pari €.350,00 oltre IVA;  
� i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nella lettera invito 

allegata;  
3) Di dare atto che alla presente si allega l’elenco delle ditte da invitare  scelti  tra gli operatori 
economici locali; 
4) Di prenotare la spesa imputando la somma di € 427,00  alla Missione  01.07.1.03.1122  (ex 
1.01.07.08.1122) del Bilancio di previsione 2016;  
 

5) Di dare atto infine che la spesa, anticipata dal Comune, sarà rimborsata dallo Stato, tramite 
l’Ufficio Territoriale del Governo, a seguito di presentazione di documentato rendiconto. 

          Il Proponente 
_______________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  "Amministrativo Socio - 
Culturale” 

- Vista la proposta che precede; 
- Vista la Determina Sindacale n. 09 del 16/05/2016; 
- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 
DETERMINA 

 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.  

        Il Responsabile del Settore I  
                   D.ssa Caterina Palazzolo  
      


