COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°205 del 24-05-19
Reg. generale 895

OGGETTO:
Elezioni europee 2019 - pulizia seggi elettorali, affidamento diretto su
piattaforma MEPA

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che con decreto del Sindaco, n.1 del 20.02.2019 è stato attribuito
l’incarico di responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni all'Ing. Efisio Pau;
• che con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 26.04.2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di
previsione 2018, bilancio pluriennale 2018/2020 e bilancio armonizzato di
cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118;
• che con deliberazione di G.C. n.86 del 24.05.2018 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018 con il quale
sono state assegnate ai responsabili di servizio le risorse finanziarie;
Visti gli artt. 35 e 38 del D.Lgs 50/2016 che dettano norme in materia di soglie
di rilevanza comunitaria e qualificazione delle stazioni appaltanti;
Che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni e che, pertanto, sul MePA si può acquistare con ordine diretto
(OdA) o con richiesta di offerta (RdO);
Che per le prestazioni di servizio sotto soglia, inferiori a € 40.000,00,
l’Amministrazione può procedere alle forniture in modo diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, punto a), a condizione che sia adeguatamente motivato;
Che il 26 maggio 2019 si terranno le consultazioni elettorali per l’elezione del
Parlamento Europeo e che si intende procedere all’affidamento dell’incarico di
pulizia dei seggi elettorali dislocati a Siniscola e nelle frazioni di La Caletta e
Santa Lucia;
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Che nel rispetto delle regole in materia di appalti e forniture, si è ritenuto
opportuno operare attraverso il mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA);
Che attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione è possibile
non solo individuare i prodotti da acquistare ma anche effettuare una reale
comparazione dei prezzi, della qualità dei prodotti e tempi di consegna, proposte
da Ditte regolarmente abilitate ad operare nella piattaforma del mercato
elettronico;
Che la comparazione dei prodotti offerti tramite MePA ha evidenziato che l'offerta
più conveniente, è quella della ditta “Michelina Chessa” con sede a Irgoli nel vico
I° Nuoro n.10;
VISTO il Durc online n. protocollo INAIL 16274422, scadenza validità
29.08.2019dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti di INPS E INAIL;
Che l’importo del servizio è pari a € 1.199,00 oltre all’IVA di legge pari a € 263,78
per un ammontare complessivo di € 1.462,78 per la pulizia dei seggi elettorali
dislocati a Siniscola e nelle frazioni di La Caletta e Santa Lucia;
Visto l'art. 147 - bis del D.Lgs 267/2000 in materia di controllo di regolarità
amministrativa e contabile, introdotto con l'art. 3, comma 1, lettera d), legge 213
del 2012;
Visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 in materia autorizzatoria e di
rendicontazione della gestione finanziaria;
Visto l'art. 183 del D.lgs 267/2000 in materia di impegno di spesa;
Visto l'allegato 4, punto 2, al D.lgs 118/2011, in materia di principio della
competenza finanziaria;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, espressi ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000, riportati in calce alla presente determina;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, non abrogate o superate
dal codice degli appalti approvato con il D.Lgs n. 50/2016;
Visto il D.Lgs n 50 del 18.04.2016;
DETERMINA
Di affidare, mediante Ordine Diretto di Acquisto, attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA), alla ditta “Michelina Chessa” con sede a
Irgoli nel vico I° Nuoro n.10 – P.IVA: 00989430913 per l’importo pari ad €
1.199,00 oltre all’IVA di legge pari a € 263,78 per un ammontare complessivo di
€ 1.462,78 per la pulizia dei seggi elettorali dislocati a Siniscola e nelle frazioni di
La Caletta e Santa Lucia;
Di dare atto che l'impegno di spesa è assunto ai sensi dell'art. 183 del
D.Lgs.267/2000 e nel rispetto dei principi della contabilità finanziaria di cui
all'allegato 4, punto 2, del D.Lgs 118/2011 secondo la seguente tabella:
ESERCIZIO
Esigibilità

2019
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Capitolo
Impegno n.
Importo
CIG
Creditore
Causale

4090
811/19
€ 1.462,78
ZAE2884DBE
“Michelina Chessa” con sede a Irgoli nel vico
I° Nuoro n.10
Pulizia seggi elettorali

Di accertare in entrata la somma di € 1.462,78 sul capitolo 6120;
Di accertare ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la
regolarità del presente provvedimento in ordine alla regolarità amministrativacontabile, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i cui pareri,
espressi dal personale per legge deputati, sono riportati in calce alla presente;
Di accertare che il programma dei pagamenti di cui alla tabella che precede è in
linea con le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (L. 102/2009), in
materia di tempestività di pagamenti della P.A. ed è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto che la presente determina ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del Servizio
Finanziario, al quale viene trasmessa per gli adempimenti di cui al 4° comma
dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 17-07-2019
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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