III DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA
SERVIZIO PROVVEDITORATO E MAGAZZINI GENERALI

DETERMINAZIONE
n. 85 del 22.12.2010

OGGETTO: Acquisizione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.57,
comma 2, lettera c), del D.Lgs 163\06, dell’affidamento , previa espletamento di gara esplorativa, del
servizio di allestimento dei tabelloni per le consultazioni amministrative 2011 ed eventuale
ballottaggio
Importo € 530.000,00= Iva Compresa

Pervenuta al Servizio Finanziario
In data

prot. N.

Registrata all’indice generale
data

N.
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PREMESSO che con determinazione di G.M. n. 2089 del 16.12.20101 è stato Autorizzato il
Dirigente del Servizio Provveditorato e Magazzini Comunali ad assumere l’impegno di spesa di €
530.000,00= Iva Compresa sull’intervento 1010803 (cap 100305) del Bilancio Esercizio P. 2011,
per l’affidamento del servizio di allestimento dei tabelloni per le consultazioni amministrative 2011.

CONSIDERATO che tale allestimento deve essere completato in tempo utile per consentire il rispetto
del termine iniziale previsto dalla normativa per l’avvio della propaganda elettorale, il quale è fissato al
trentesimo giorno antecedente la data prevista per le elezioni;
CHE il quantitativo complessivo di tabelloni da allestire per dette consultazioni è fissato nel numero di
2.000 , di cui:
-a) cinquecento per la propaganda diretta e cinquecento per la propaganda indiretta , per
per l’elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco;
-b) cinquecento per la propaganda diretta e cinquecento per la propaganda indiretta , per
per l’elezione dei Consigli di Municipalità e del Presidente;
CHE il materiale per l’allestimento di detti tabelloni è già nella disponibilità dell’Amministrazione, che
ne è proprietaria, mentre occorre provvedere, così come già accaduto per le precedenti consultazioni
elettorali, all’affidamento all’esterno del servizio di allestimento, comprendente, tra l’altro, il prelievo dal
deposito, il trasporto, il montaggio e smontaggio, la manutenzione, la pulizia e quindi la riconsegna dei
tabelloni;
RITENUTO, pertanto, che occorre dare immediato avvio alle procedure per l’affidamento del
predetto servizio di allestimento dei tabelloni elettorali;
CONSIDERATO che non è prevedibile allo stato quando verrà emanato il Decreto di fissazione
della data di svolgimento delle predette consultazioni amministrative e che, onde consentire il
normale svolgimento di dette consultazioni, comunque sussiste l’urgenza di acquisire detta fornitura
in tempo brevi;
ATTESO che sussistono la condizione di cui di cui all’art. 57, comma 2, lettera c), del D. Lgs
163/06, per il ricorso alla procedura negozia senza previa pubblicazione del relativo bando di gara
per l’affidamento del servizio di che trattasi

CHE l’affidamento avverrà previo espletamento di un gara esplorativa;
CONSIDERATO che l’importo complessivo previsto per l’affidamento del servizio di allestimento
dei tabelloni elettorali, ammonta a € 530.000,00= IVA compresa;
CHE non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure
di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI ;

CHE l’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio previsto dall’art. 82 del D.Lgs 163\2006
e s.m.i. nei confronti di quella ditta che avrà praticato il maggior ribasso sul prezzo posto a bas4e
di gara;

CHE le clausole principali del contratto sono contenute nel capitolato speciale;
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CHE il contratto deve essere stipulato nelle forme e nei termini indicati da questa Amministrazione;
DATO ATTO che verranno invitare a partecipare alla gara almeno 15 ditte, tenuto conto di
quelle iscritte nell’Albo Fornitori nella corrispondente categoria, di quelle che ne fanno richiesta
anche a seguito di avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente , di altre
individuate mediante ricerca di mercato e, al fine primario di assicurare tale indispensabile
adempimento previsto dalla Legge, di quelle che hanno giù partecipato alle precedenti
competizioni elettorali per tale tipologia di servizio;

PRECISATO che come responsabile del procedimento viene designato lo scrivente Dirigente del
Servizio Provveditorato e Magazzini Comunali;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- Di acquisire, mediante procedura negoziata, in un unico lotto dell’importo € 530.000,00= Iva
Compresa, ai sensi dell’art.57, comma 2, lettera c), del D.Lgs 163\06,l’affidamento del servizio di
allestimento dei tabelloni per le consultazioni amministrative 2011 ed eventuale ballottaggio.
- Di esplicitare che non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare
relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI.
-Di precisare che detto affidamento sarà effettuato previo espletamento di apposita gara, regolata
dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs. 163\06 e s.m.i..
-Di stabilire che l’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio previsto dall’art. 82 del D.Lgs
163\2006 e s.m.i. nei confronti di quella ditta che avrà praticato il maggior ribasso unico percentuale
sul prezzo a base di gara.
- Di precisare che verranno invitare a partecipare alla gara almeno 15 ditte, tenuto conto di
quelle iscritte nell’Albo Fornitori nella corrispondente categoria, di quelle che ne fanno richiesta
anche a seguito di avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente, di altre
individuate mediante ricerca di mercato e, al fine primario di assicurare tale indispensabile
adempimento previsto dalla Legge, di quelle che hanno giù partecipato alle precedenti
competizioni elettorali per tale tipologia di servizio.
-Di darsi atto che per l’aggiudicazione verrà costituita apposita commissione giudicatrice e che
nessun onere graverà sul bilancio comunale per la sua costituzione.
-Di approvare l’allegata l’allegato Capitolato Speciale che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto.
-Di prenotare la somma di € 530.000,00= Iva Compresa sull’intervento 1010803 (cap 100305) del
Bilancio Pluriennale 2010-2012 Esercizio 2011.
-Di demandare al Servizio Gare di Appalto – Area Servizi/Forniture- gli adempimenti di competenza
scaturenti dal presente provvedimento.
Il Dirigente
dr. Carlo De Rosa
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Ai sensi dell’art. 151 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, vista la regolarità contabile si attesta la
copertura finanziaria della spesa sull’intervento ..........................
Data.......................
IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 10
comma 1 del D. Lgs. 267/2000 ha avuto inizio il .........................
p. IL SEGRETARIO GENERALE
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