COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
*********
DETERMINAZIONE n. 805/2019 del 11/04/2019
Proposta n. 1154/2019
Esecutiva dal 12/04/2019
Protocollo n. 109654 del 12/04/2019
OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZIO DI
FACCHINAGGIO E TRASLOCO 5 LOTTO 4 (CIG DERIVATO 78641738DA) PER
SERVIZIO DI MONTAGGIO, MESSA IN SICUREZZA E SMONTAGGIO DI TABELLONI
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO
SEGGI E SERVIZI CONNESSI ELEZIONI 2019.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

Determinazione n. 805 del 11/04/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott. Ssa Stefania Storti
Numero determina: 805/2019
del 11/04/2019
OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZIO DI
FACCHINAGGIO E TRASLOCO 5 LOTTO 4 (CIG DERIVATO 78641738DA) PER
SERVIZIO DI MONTAGGIO, MESSA IN SICUREZZA E SMONTAGGIO DI TABELLONI
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO
SEGGI E SERVIZI CONNESSI ELEZIONI 2019.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- che il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2019-2020 prevede nell'allegato II
scheda B il servizio di facchinaggio adempimenti elettorali cod CUI S00221940364201900022
Visti:
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii. “Le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse”;
- l'art. 1, commi 455 e 456, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 contenenti la disciplina di ricorso
alle centrali di acquisto ovvero alle centrali di committenza regionali;
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- l'art. 21 della Legge Regionale 24.5.2004 n. 11 che istituisce l'agenzia regionale INTERCENTER;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22.03.2019 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.
71 del 25.03.2019, con il quale sono stati indetti i comizi elettorali per le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia che dovranno svolgersi nella giornata di domenica 26 maggio
2019;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 02.03.2019 con cui è fissata, ai sensi delle
disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'art. 4 della
legge 25 marzo 1993, n. 81, per il giorno di domenica 26 maggio 2019 la data per lo svolgimento
del primo turno delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali e per il
giorno di domenica 9 giugno 2019 la data di svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio per
l'elezione dei Sindaci non proclamati eletti all'esito del primo turno di votazione;
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 6 del 02/04/2019 avente ad oggetto “Spese di
organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento
Europeo. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali e
amministrative del 26 maggio 2019. Nuove modalità di trasmissione dei risultati del controllo della
rendicontazione” con la quale, in attesa di conoscere l’importo delle risorse che sarà stanziato dal
Ministero dell’economia e delle finanze, si comunica che l’importo stimato, ad esclusione del
rimborso dei componenti dei seggi elettorali, può essere valutato nell’80% delle somme assegnate
in occasione del referendum del 17 aprile 2016;
Considerato che i Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei
componenti dei seggio e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza;
Preso atto che la richiamata circolare al punto g) Spese per la propaganda elettorale stabilisce che sono
rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l’acquisto di
materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda
elettorale ,
Tenuto conto che per le elezioni del 26 maggio 2019 e per l'eventuale turno di ballottaggio del 9
giugno 2019:
- è necessario montare i tabelloni per la propaganda elettorale entro il 30° giorno antecedente la data
delle elezioni ovvero il 26 aprile 2019;
- l'Ufficio Elettorale ha individuato n.25 spazi in cui collocare i suddetti tabelloni per un totale di mt
44 per ogni postazione, di cui 22 mt per le elezioni europee e 22 mt per le elezioni amministrative;
- è necessario predisporre l'allestimento e disallestimento di n. 190 seggi elettorali e servizi connessi
alla preparazione del materiale elettorale nonché alla raccolta dello stesso al termine delle
consultazione;
Dato atto che è attiva la convenzione “Facchinaggio e trasloco 5 - lotto 4” stipulata tra l'Agenzia
Regionale INTERCENT-ER con sede legale in Bologna viale dei Mille n. 21 e il Raggruppamento
Temporaneo d'Impresa costituito tra C.f.p. Soc. Coop, sede legale in Modena, Strada Sant’Anna
636, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Modena al n. 00289340366, P. IVA
00289340366 nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del R.T.I e la mandante
Coopservice Soc.Coop.p.A., sede legale in Reggio Emilia, via Rochdale, 5, iscritta al Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia al n. 00310180351, P. IVA 00310180351;
Si ritiene opportuno e conveniente aderire alla convenzione suddetta per i servizi di facchinaggio in
occasione di operazioni elettorali (montaggio e smontaggio tabelloni per la propaganda elettorale e i
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servizi connessi all'allestimento e disallestimento seggi nonchè altri servizi connessi);
Considerato:
- che, con Richiesta preliminare di Fornitura Prot.n. 102533 del 05/04/2019 è stato avviato il
percorso di adesione alla suddetta convenzione;
- che è pervenuto preventivo per
* installazione, messa in sicurezza, disinstallazione e lavaggio dei tabelloni per la propaganda
elettorale che include:
 montaggio e smontaggio di n. 240 tabelloni da mt. 2 per complessivi n. 480 metri
lineari suddivisi su 25 postazioni
 numerazione tabelloni
 pulizia presso spazio in area cortiliva del magazzino economale
 ricollocazione presso il magazzino economale
* allestimento e disallestimento dei seggi elettorali e servizi connessi per le elezioni del 26 maggio e
per l'eventuale ballottaggio del 9 giugno che include:
 montaggio e smontaggio cabine presso i n. 190 seggi
 trasporto arredi, urne e manifesti ai n. 190 seggi
 confezionamento materiale per seggi elettorali (schede, stampati, cancelleria ..)
 consegna materiale ai seggi e all'ufficio elettorale
 allestimento e disallestimento dei locali adibiti a servizio ritiro plichi presso palestra via
Valli
 affiancamento al personale comunale nel servizio ritiro plichi
 consegna verbali e documentazione a Tribunale e Prefettura
 sistemazione di tutto il materiale elettorale presso il magazzino economale;
per l'importo stimato di € 77.868,85 oltre oneri IVA 22% €17.131,15 per un corrispettivo totale di
€ 95.000,00 dando atto che le spese imputabili al primo turno di consultazioni qui stimate
complessivamente in € 72.000,00 oneri IVA inclusi, saranno ammesse al rimborso per la quota del
50%;
- ai sensi della citata convenzione l’adesione alla stessa deve essere formalizzata con un
ordinativo di fornitura (Intercent-er) da inviare all'operatore economico sopra indicato,
secondo i termini richiesti nel sito dell’agenzia regionale Intercent-Er corredato del verbale tecnico
di cui si approva il contenuto;
- che il CIG DERIVATO è il n. 78641738DA;
- il responsabile unico del procedimento è il dott. Davide Manelli, Dirigente responsabile del
Servizio Finanze, economato e organismi partecipati che interverrà all'emissione dell'ordinativo
sulla piattaforma Intercent-er;
- la spesa complessiva ammonta ad € 95.000,00 inclusi oneri fiscali;
Dato atto altresì:
- che il suddetto affidamento è inserito nel Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi
2019/2020 in corrispondenza del CUI n. S00221940364201900022;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
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Dato atto infine che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
Considerato che il legale rappresentante della ditta sopra richiamata ha dichiarato di non
avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex
dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del
rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del
Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. Di procedere all'affidamento, per le motivazioni esplicitate in premessa che si intendono qui
implicitamente richiamate, dei servizi di allestimento e disallestimento dei tabelloni per la
propaganda elettorale, dei n. 190 seggi elettorali e l'esecuzione dei servizi connessi alle
consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e dell'eventuale turno di ballottaggio del 9 giugno 2019
mediante adesione alla convenzione attiva sul portale Intercet-er “Facchinaggio e trasloco 5 - lotto
4” stipulata tra l'Agenzia Regionale INTERCENT-ER con sede legale in Bologna viale dei Mille n.
21 e il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa costituito tra C.f.p. Soc. Coop, sede legale in
Modena, Strada Sant’Anna 636, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Modena al
n. 00289340366, P. IVA 00289340366 nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del
R.T.I e la mandante Coopservice Soc.Coop.p.A., sede legale in Reggio Emilia, via Rochdale, 5,
iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia al n. 00310180351, P. IVA
00310180351 per l'importo di € 77.868,85 oltre oneri IVA 22% €17.131,15 per un corrispettivo
totale di € 95.000,00 dando atto che:
- la fatturazione sarà a carico della C.f.p. Soc. Coop
- i Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggio e
le altre relative agli adempimenti di propria spettanza;
- saranno ammesse al rimborso, per la quota del 50%, le spese imputabili al primo turno di
consultazioni entro i limiti delle risorse che saranno stanziate dal Ministero dell’economia e delle
finanze.;
2. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dott. Davide Manelli, Dirigente
responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati che interverrà all'emissione
dell'ordinativo sulla piattaforma Intercent-er;
3. Di approvare la spesa complessiva di € 95.000,00 che trova copertura sul PEG 2019/2021
annualità 2019 al cap. 21522 art 2 ACQUISTO DI SERVIZI P.d.C 1-3-2-99-4 cod. CUI
S00221940364201900022 del Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2019/2020 SERVIZI DI FACCHINAGGIO ADEMPIMENTI ELETTORALI P.d.C
4. Di impegnare pertanto la somma di € 95.000,00 sul PEG 2019/2021 annualità 2019 al cap.
21522 art 2 ACQUISTO DI SERVIZI P.d.C 1-3-2-99-4 cod. CUI S00221940364201900022 del
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Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2019/2020 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO
ADEMPIMENTI ELETTORALI P.d.C a favore di
C.f.p. Soc. Coop
MODALITA'
AFFIDAMENTO:402 - CODICE CIG 78641738DA
5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Modena, lì 11/04/2019
Il Dirigente Responsabile
MANELLI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 805/2019 del 11/04/2019

OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 5
LOTTO 4 (CIG DERIVATO 78641738DA) PER SERVIZIO DI MONTAGGIO, MESSA IN SICUREZZA E
SMONTAGGIO DI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO
SEGGI E SERVIZI CONNESSI ELEZIONI 2019

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 11/04/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 805/2019 del 11/04/2019
Proposta n° 1154/2019
OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 5
LOTTO 4 (CIG DERIVATO 78641738DA) PER SERVIZIO DI MONTAGGIO, MESSA IN SICUREZZA E
SMONTAGGIO DI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO E
DISALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI CONNESSI ELEZIONI 2019 .

Visto di Regolarità contabile.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

21522/2

SPESE PER LO
SVOLGIMENTO DELLE
ELEZIONI E
CONSULTAZIONI (CAP
ENTRATA 3350) ACQUISTO
DI SERVIZI

1/7

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

6026/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

95.000,00 1/3/2/99/4
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

2919

COOP.VA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP. VA

95.000,00

Data di esecutività , 12/04/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 805 del 11/04/2019

OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 5
LOTTO 4 (CIG DERIVATO 78641738DA) PER SERVIZIO DI MONTAGGIO, MESSA IN SICUREZZA E
SMONTAGGIO DI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO
SEGGI E SERVIZI CONNESSI ELEZIONI 2019.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 12/04/2019 al 27/04/2019
Modena li, 29/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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