COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott. ssa Stefania Storti
Numero determina: 958/2019
del 08/05/2019
OGGETTO: ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - AFFIDAMENTO DI: SERVIZIO DI PULIZIE
SEGGI ELETTORALI CIG 6905627FA9, FORNITURA DEI GENERI DI PULIZIA CIG
7616877DBB, SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CIG 7733034D85, FORNITURA KIT
LENZUOLA MONOUSO E CUSCINI CIG ZC728331AC E AFFITTO SALA RIUNIONI
CIG Z0E280A5CD.
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%;
Tenuto conto che per le elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019 è necessario
provvedere:
– alla pulizia dei seggi elettorali, dell'ufficio elettorale e del locale raccolta plichi;
– alla fornitura di generi di pulizia e pellicola trasparente da utilizzare nei locali sede di
seggio;
– al servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto cartacei che utilizzeranno i
dipendenti impiegati in lavoro straordinario;
– al noleggio di una sala riunioni;
– alla fornitura di kit di lenzuola e cuscini;
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;
Visto l'art.106 comma 12 Dlgs. 50/2016 e smi;
Richiamate le determinazioni dirigenziali esecutive ai sensi di legge:
- n. 2588/2016 con la quale il Comune di Modena affidava il servizio di pulizia degli uffici e servizi
comunali, per la durata dall'1/1/2017 – 31/12/2019, mediante adesione alla convenzione denominata
“Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4” stipulata tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER e il
Raggruppamento Temporaneo d'Impresa costituito da CNS (Consorzio Nazionale Servizi) e
CICLAT (Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop) - CIG derivato
6905627FA9;
- n. 568/2019 con la quale il Comune di Modena affidava sulla base delle risultanze della procedura
negoziata RDO sul Mercato Elettronico di Intercent-ER, la fornitura di generi di pulizia, materiale
igienico sanitario e di consumo a basso impatto ambientale per servizi e uffici del Comune
di Modena, per la durata di mesi 36 dal 01/03/2019 al 28/02/2022 alla ditta POLO BIANCO S.r.l.
con sede legale a Modena, via dei Carpentieri , 34/A, C.F e P.Iva n. 02444490367 - CIG
7616877DBB;
- n.2758/2018 con la quale il Comune di Modena affidava, per la durata febbraio 2019 – dicembre
2020, il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto cartacei, mediante adesione alla

convenzione Consip denominata “Buoni pasto 8 – Lotto 7” aggiudicata alla ditta Day
Ristoservice S.p.A., sede legale in Bologna e domiciliata ai fini del presente atto in Bologna,
Via Trattati Comunitari Europe 11/e – CAP 40127 P. IVA 03543000370 - CIG DERIVATO
7733034D85;
Dato atto che:
- per le spese relative al servizio di pulizia dei seggi elettorali è possibile fare ricorso, nell'ambito
dell'ordinativo di riferimento PI070686-16, alla convenzione “Pulizie, sanificazione e servizi
ausiliari 4” affidata al R.T.I. costituito tra la ditta CNS, Consorzio Nazionale Servizi, con sede in
Bologna, via della Cooperazione n. 3 P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588, in qualità di
capogruppo e la ditta CICLAT SOC. COOP. con sede in Bologna Via della Villa 17/19 C.F.
00424610582 -P.I. 04145360378 stabilendo una maggiore spesa di € 2.675,00 oltre ad € 588,50 per
oneri IVA 22% per un corrispettivo di € 3.263,50, come da preventivo prot. g. n° 129527/2019
(CIG derivato 6905627FA9) e che la stessa rientra nel cd. quinto d'obbligo disciplinato
dall'art.106 comma 12 Dlgs. 50/2016
- per la fornitura dei generi di pulizia e pellicola trasparente alla ditta POLO BIANCO S.r.l. con
sede legale a Modena, via dei Carpentieri , 34/A , C.F e P.Iva n. 02444490367 nell'ambito del
contratto stipulato su INTERCENT-ER prot. 120877/2019 stabilendo una maggiore spesa di €
430,03, oltre a € 94,61 per oneri iva al 22% per un importo complessivo di € 524,64 iva compresa
CIG 7616877DBB e che la stessa rientra nel cd. quinto d'obbligo disciplinato dall'art.106 comma
12 Dlgs. 50/2016
- per la fornitura di buoni pasto per dipendenti in servizio straordinario è possibile fare ricorso al
contratto in essere con la ditta Day Ristoservice S.p.A. C.F./P.IVA 03543000370, nell'ambito della
convenzione “Buoni pasto 8 – Lotto 7” cui si è aderito con ordinativo di fornitura 4722980/2019
caricato sul Portale CONSIP, stabilendo una spesa di € 5.000,00 oneri IVA al 4% inclusi,
precisando che la quantificazione dei buoni pasto effettivamente erogati sarà definita alla
conclusione delle operazioni elettorali;
- per il noleggio della sala e per la fornitura dei kit di lenzuola e cuscini si prevede una spesa
cadauna inferiore a € 5.000,00 e si procede senza fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 130 della Legge di Bilancio 2019 nr.145 del
30/12/2018;
Valutati i seguenti preventivi, richiesti dai Servizi Demografici e dall'Ufficio Economato:
- del Centro Famiglia di Nazareth per il noleggio della sala conferenze di € 450,00 oltre ad € 99,00
per IVA al 22% per complessivi € 549,00;
- della ditta Medical SUD srl (prot. n° 129543/2019) per la fornitura di n.180 kit lenzuola con
federa monouso e 24 cuscini di € 408,00 oltre ad € 89,76 per IVA al 22% per complessivi €
497,76;
Ritenuto opportuno, per l’attuazione delle consultazioni europee e amministrative del
26 maggio 2019, procedere con i suddetti affidamenti per una spesa complessiva di € 9.834,91
IVA inclusa;
Dato atto che:
- nel rispetto delle linee ANAC n.4, trattandosi di importo inferiore ai € 5.000,00 sono stati

effettuati i controlli con modalità semplificata, ed è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva
della ditta Medical Sud (prot. n° 130531 del 06/05/2019 ) in merito all'assenza delle cause di
esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2016;
- tutta la documentazione relativa all'affidamento al Centro Famiglia di Nazareth è in capo ai
Servizi demografici - Ufficio Elettorale che ha acquisito il CIG, provvederà alla stipula del
contratto e alla disposizione di liquidazione della spesa;
- alla data di adozione del presente atto nel sito del Ministero del Tesoro non sono presenti
convenzioni Consip, se non quella relativa alla fornitura dei buoni pasto per dipendenti,
relativamente ai beni e servizi oggetto del presente atto, né convenzioni Intercent-Er se non
quella relativa al servizio pulizie, con le caratteristiche richieste dagli atti di gara;
- è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva, sulle ditte:
- CNS (Numero Protocollo INAIL_15080669 Data richiesta 10/02/2019 Scadenza validità
10/06/2019)
CICLAT (Numero Protocollo INPS_14093991 Data richiesta 07/02/2019 Scadenza validità
07/06/2019)
- POLO BIANCO (Numero Protocollo INAIL_15361072 Data richiesta 01/03/2019
Scadenza validità 29/06/2019)
- DAY RISTOSERVICE S.P.A. (Numero Protocollo INAIL_15082035 Data richiesta
11/02/2019 Scadenza validità 11/06/2019 )
- MEDICAL SUD SRL (Numero Protocollo INAIL_15269083 Data richiesta 22/02/2019
Scadenza validità 22/06/2019 )
- 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 dell'impresa e
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;
- è stata inoltre richiesta la visura camerale ed è stata verificata l'assenza di annotazioni nel
casellario ANAC per la ditta Medical Sud;
- i codici identificativi di gara (CIG) sono i seguenti:
• per il servizio di pulizia 6905627FA9;
• per la fornitura di generi di pulizia 7616877DBB;
• per il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto cartacei 7733034D85;
• per il noleggio di una sala riunioni Z0E280A5CD;
• per la fornitura di kit di lenzuola e cuscini ZC728331AC;
- il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Stefania Storti Dirigente Responsabile del
Settore Risorse Finanziarie Affari Istituzionali;
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

delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di affidare per l’attuazione delle consultazioni europee e amministrative del 26 maggio 2019
e per le ragioni espresse in premessa, a:
•

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DALLA DITTA
CNS, Consorzio Nazionale Servizi, con sede in Bologna, via della Cooperazione n. 3
P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588, in qualità di capogruppo e la ditta CICLAT SOC.
COOP. con sede in Bologna Via della Villa 17/19 C.F. 00424610582 -P.I. 04145360378
le pulizie finali dei locali utilizzati per le elezioni per una maggiore spesa di € 2.675,00
oltre ad € 588,50 per oneri IVA 22% per un corrispettivo di € 3.263,50 (CIG derivato
6905627FA9) nell'ambito dell'adesione alla convenzione Intercenter “Pulizie,
sanificazione e servizi ausiliari 4” approvata con determinazione n. 2588/2016

•

POLO BIANCO s.r.l. con sede legale a Modena, via dei Carpentieri , 34/A , C.F e P.Iva n.
02444490367
la fornitura di generi di pulizia e pellicola trasparente per una maggiore
spesa € 430,03, oltre a € 94,61 per oneri iva al 22% per un importo complessivo di € 524,65
iva compresa (CIG 7616877DBB) nell'ambito del contratto stipulato su INTERCENT-ER
prot.120877/2019 determinazione di aggiudicazione n.568/2019

•

DAY RISTOSERVICE S.P.A. C.F./P.IVA 03543000370 con sede a sede legale in Bologna
e domiciliata in Bologna, Via Trattati Comunitari Europe 11/e – CAP 40127 il servizio
sostitutivo di mensa tramite buoni pasto cartacei per una spesa di € 5.000,00 oneri IVA al
4% inclusi (codice di spesa 401) nell'ambito della convenzione CONSIP “Buoni pasto 8 –
Lotto 7” cui si è aderito con ordinativo di fornitura 4722980/2019 determinazione
n.2758/2018 (CIG. 7733034D85) dando atto che la quantificazione dei buoni pasto
effettivamente erogati sarà definita alla conclusione delle operazioni elettorali;

•

CENTRO FAMIGLIA DI NAZARETH con sede in strada Formigina n. 319 - 41126
Modena il noleggio della sala conferenze per una spesa di € 450,00 oltre ad € 99,00 per
IVA al 22% per complessivi € 549,00 – dando atto che tutta la documentazione relativa al
contratto è in capo al Servizi demografici - Ufficio Elettorale che ha acquisito il CIG,
provvede alla stitpula del contratto e alla disposizione di liquidazione della spesa
(CIG Z0E280A5CD) affidamento diretto ai sensi dell'art. 130 della Legge di Bilancio 2019
nr.145 del 30/12/2018;

•

MEDICAL SUD srl C.f./P.IVA 06678850725 - Sede Legale Via Moscatello Snc Canosa Di
Puglia Bt 76012 - la fornitura di n.180 kit lenzuola con federa monouso e 48 cuscini per una
spesa di € 408,00 oltre ad € 89,76 per IVA al 22% per complessivi € 497,76, mediante
(CIG ZC728331AC) affidamento diretto ai sensi dell'art. 130 della Legge di Bilancio 2019
nr.145 del 30/12/2018;

2) di dare atto che le maggiori spese per l'RTI costituita da CNS e CICLAT e per POLO BIANCO
srl rientrano nell'ambito dei rispettivi contratti, nel cosiddetto quinto d'obbligo disciplinato
dall'art.106 comma 12 Dlgs. 50/2016:
3) di dare atto che:
• il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Stefania Storti, Dirigente Responsabile
del Settore Risorse Finanziarie Affari Istituzionali;

•

il contratto con la ditta Medical Sud sarà stipulato nella forma del contratto per
corrispondenza commerciale dalla dott.ssa Roberta Colombini vista la delega
prot.gen.122090/2018

4) di approvare la spesa complessiva di € 9.834,91 oneri IVA inclusi, sul P.E.G. Triennale 20192021 annualità 2019 nel seguente modo:
• € 8.263,50 sul cap. 21522 cap. 21522 art. 2 ACQUISTO DI SERVIZI PDC 1.3.2.99.4
• € 1.022,41 sul cap. 21522 art.3 ACQUISTO DI BENI PDC 1.3.1.2.10
• € 549,00 sul cap. 21152 art.2 ONERI STRAORDINARI PDC 1.10.99.99.999
5) di impegnare pertanto la somma complessiva di € 9.834,91 oneri IVA inclusi, sul P.E.G.
Triennale 2019-2021 annualità 2019 nel seguente modo:
• € 3.263,50 sul cap. 21522 art. 2 a favore della R.T.I. costituito da CNS e CICLAT CIG.
6905627FA9
• € 5.000,00 sul cap. 21522 art. 2 a favore della ditta Day Ristoservice S.p.A. CIG.
7733034D85
• € 524,65 sul cap. 21522 art.3 a favore della ditta POLO BIANCO s.r.l. CIG. 7616877DBB
• € 497,76 sul cap. 21522 art.3 a favore della ditta MEDICAL SUD srl CIG ZC728331AC
• € 549,00 sul cap. 21152 art.2 a favore del CENTRO FAMIGLIA DI NAZARETH CIG
Z0E280A5CD
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 08/05/2019
Il Dirigente Responsabile
STORTI STEFANIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

