COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Stefana Storti
Numero determina: 917/2019
del 30/04/2019
OGGETTO: ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SU M.E.P.A. CONSIP PER LA
FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER VERBALI DI SEGGIO, DI BLOCCHI PER
LE COMUNICAZIONI E DI MANIFESTI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E
SINDACO 2019 - CIG Z492828E4A.
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;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22.03.2019 pubblicato sulla gazzetta
ufficiale n. 71 del 25.03.2019, 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 l'attività dei seggi
elettorali, che potranno essere ammesse al rimborso per la quota del 50%;
Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
Tenuto conto che per le elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019:
– è necessario provvedere all'acquisto di etichette adesive per verbali di seggio, di blocchi
per comunicazioni e di manifesti;
– l'ufficio elettorale ha individuato la necessità del seguente materiale:
• 400 manifesti diritti al voto cittadini UE per elezioni europee, formato 50x70;
• 200 manifesti diritti al voto cittadini UE per elezioni comunali, formato 70x100;
• 400 manifesti comizi elettorali, formato 70x100;
• 200 serie di etichette per verbali elettorali elezioni europee;
• 200 serie di etichette per verbali elettorale elezioni comunali;
• 200 libretti per collegamenti seggio/comune;
• 1 serie completa modelli ufficiali per ufficio centrale.
Considerato che:
- l'Ufficio Elettorale ha interpellato per la suddetta fornitura la ditta ICAR S.r.l., C.F./P.IVA:
01155340357 con sede in in Reggio Emilia (RE), Via Tedeschi 12 già concessionaria per l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato per la stampa dei manifesti elettorali;
- sulla base della richiesta formulata dall'Ufficio Elettorale per la fornitura di etichette adesive per
verbali di seggio delle elezioni europee e comunali, di blocchi per comunicazioni e di manifesti,
l'Ufficio Economato, avendo verificato la presenza sul mercato elettronico Consip (MEPA) del
Bando SERVIZI / Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing, ha ritenuto opportuno e
conveniente procedere mediante Ordine diretto d'Acquisto (O.D.A.) sul portale Mepa di Consip al
fornitore, I.C.A.R. S.r.l., C.F./P.IVA: 01155340357, per una spesa pari ad € 7.474,00, oltre ad €
1.644,28 per oneri IVA al 22%, per complessivi € 9.118.28;
Tenuto conto che:
- l'art. 216 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal DL 32/2019 “Sblocca cantieri”, al comma
27octies, prevede che “Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) , della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante
disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti
adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5,
36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2,
rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
presente comma”
- per quanto sopra richiamato rimangono valide le Linee Guida non vincolanti già approvate e
pertanto anche le Linee Guida 4 per gli affidamenti sotto soglia comunitaria;
Dato atto che:
- ai sensi delle linee guida 4 Anac, il contratto è sottoposto a risoluzione in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;
- è stata acquisita agli atti del Comune di Modena, prot. gen. n. 121115 del 26/04/2019, la
dichiarazione sostitutiva della ditta ICAR S.r.l. in merito all'assenza delle cause d'esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta I.C.A.R. S.r.l., mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (Numero Protocollo INAIL_15098919, Data
richiesta: 11/02/2019, Scadenza validità: 11/06/2019);
- è stata inoltre richiesta una visura camerale per la ditta I.C.A.R. S.r.l. ed è stata verificata l'assenza
di annotazioni nel casellario ANAC;
- sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dello studio
associato e dell'impresa ed il Dirigente responsabile del presente procedimento, con esito negativo,
non sussistendone;
- 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 217/2010;
- il codice identificativo di gara (CIG) relativo alla fornitura di etichette adesive per verbali di
seggio, di blocchi per comunicazioni e di manifesti per le elezioni europee ed amministrative del 26
maggio 2019 è il seguente: Z492828E4A;
- il Responsabile unico del Procedimento è il Dott. Davide Manelli che interverrà alla stipula del
contratto mediante sottoscrizione dell'Ordine Diretto di Acquisto sulla piattaforma Mepa;
Visto che la spesa complessiva per la suddetta fornitura è pari ad € 9.118,28 (IVA inclusa).
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile
del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da
disposizione prot. 2019/9487 del 10/1/2019;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di
organizzazione;
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;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;

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 affidare, per quanto esposto in premessa e qui esplicitamente richiamato, la fornitura di
etichette adesive per verbali di seggio, di blocchi per le comunicazioni e di manifesti per le elezioni
europee ed amministrative del 26 maggio 2019 alla ditta I.C.A.R. S.r.l., C.F./P.IVA: 01155340357,
con sede legale sita in Reggio Emilia (RE), Via Tedeschi 12, per una spesa complessiva di €
7.474,00, oltre € 1.644,28 per oneri IVA al 22%, per complessivi € 9.118,28 mediante Ordine
Diretto d'Acquisto su M.E.P.A. CONSIP – CIG: Z492828E4A.
2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Finanze, Economato
e Organismi Partecipati, Dott. Davide Manelli, il quale interverrà alla stipula del contratto mediante
sottoscrizione all'Ordine diretto d'Acquisto su M.E.P.A. CONSIP.
3) di approvare la spesa complessiva di € 9.118,28, oneri IVA 22% inclusi, dando atto che
trova copertura sul PEG TRIENNALE 2019/2021 – annualità 2019, Cap. 21522, art. 3 “BENI
PER CONSULTAZIONI ELETTORALI”, P.d.C. 1.3.1.2.10 - CIG Z492828E4A.
4) di impegnare pertanto la somma di € 9.118,28, oneri I.V.A. inclusi, sul PEG TRIENNALE
2019/2021 - annualità 2019, Cap. 21522, art. 3, P.d.C. 1.3.1.2.10 - CIG Z492828E4A, in favore
della ditta I.C.A.R. S.r.l..
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 30/04/2019
Il Dirigente Responsabile
MANELLI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

