COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°106 del 30-11-16
Reg. generale 1584

OGGETTO:
Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 - Servizio di
pulizia dei locali adibiti a seggi elettorali - determina a contrarre

Il Responsabile del Servizio
Premesso che per il Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 è necessario organizzare il
Servizio di pulizia dei locali adibiti a seggi elettorali, che il servizio di pulizia dovrà essere effettuato
nella mattina di sabato 3 dicembre 2016, nel pomeriggio di lunedì 5 dicembre 2016 per
consentire la regolare ripresa delle lezioni a partire dal martedì 6 dicembre 2016 e deve essere
garantita la disponibilità per eventuali pulizie che si rendessero necessarie durante le
operazioni di voto.
Rilevata l’importanza che tale servizio riveste per l’espletamento del servizio elettorale e per la
regolare ripresa delle lezioni;
Ritenuto che è indispensabile disporre l'affidamento ad una Ditta in possesso dei requisiti, della
professionalità e delle attrezzature idonee per realizzare l'intervento a regola d'arte;
Richiamati:
• l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare,
indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
• l’art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Preso atto che: l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 prevede, in caso di affidamenti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante
affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi e lavori da parte
delle amministrazioni pubbliche: l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
come modificato dall'art. 1, comma 501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni
di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000
euro;
Vista le linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti – Documento di consultazione;
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per quanto attiene le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici; con il quale L’ANAC perviene ad un importante esito interpretativo : la
motivazione adeguata non può prescindere da una valutazione comparativa dei preventivi di spesa
di due o più operatori economici:
Ritenuto di procedere in via autonoma consultando direttamente le seguenti Ditte:
− LA NUOVA PERLA DI CUCCU FRANCESCA - P.Iva 00978640910 - LOC. PRATO
SARDO LOTTO lotto166 - 08100 NUORO (NU) - PEC: lanuovaperlacuccuf@pec.it
− IMPRESA PULIZIE MARZANO PALMA - P.Iva 01023880915 - VIALE REPUBBLICA, 3
- 08100 NUORO (NU) - PEC: marzanopalma@pec.it
− DITTA CHESSA MICHELINA – P.Iva 00989430913 - Vico I Nuoro n.6 – 08020 Irgoli
(NU) - PEC: chessamichela@pec.it
− OIKOS SERVIZI SRL - P.Iva 01082380914 - VIA MONSIGNOR COGONI, 30 08100
NUORO (NU) - PEC: oikosservizisrl@legalmail.it
− ASB SRL - P.Iva: 01160410864 - via Sardegna,5 - 94012 Barrafranca (EN) - PEC:
asbsrlbarrafranca@legalmail.it
Acquisito il preventivo delle suddette ditte :
• DITTA CHESSA MICHELINA: pervenuto con PEC e acquisito al protocollo dell’ente con
prot.n.21704 del 28.11.2016
con il quale la DITTA si è resa disponibile ad eseguire la prestazione in oggetto per
l'importo di € 900,00 al netto dell’IVA;
• DITTA LA NUOVA PERLA DI CUCCU FRANCESCA: pervenuto con PEC e acquisito al
protocollo dell’ente con prot.n.21846 del 29.11.2016
con il quale la DITTA si è resa disponibile ad eseguire la prestazione in oggetto per
l'importo di € 2000,00 al netto dell’IVA;
• DITTA OIKOS SERVIZI SRL: pervenuto con PEC e acquisito al protocollo dell’ente con
prot.n.21927 del 30.11.2016
con il quale la DITTA si è resa disponibile ad eseguire la prestazione in oggetto per
l'importo di € 800,00 al netto dell’IVA;
• DITTA ASB SRL: pervenuto con PEC e acquisito al protocollo dell’ente con prot.n.21928
del 30.11.2016
con il quale la DITTA si è resa disponibile ad eseguire la prestazione in oggetto per
l'importo di € 1060,00 al netto dell’IVA;
Ritenuto che l’offerta presentata dalla DITTA OIKOS SERVIZI SRL - P.Iva 01082380914 - VIA
MONSIGNOR COGONI, 30 08100 NUORO (NU) - PEC: oikosservizisrl@legalmail.it
Sia da ritenersi la migliore offerta, valutata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 c.4 del
D.Lgs.50/2016 in seguito alla acquisizione dei preventivi. In particolare, l’offerta migliore è stata
individuata con la modalità, indicata nelle lettere di invito.
Ritenuto che l’offerta presentata dalla DITTA OIKOS SERVIZI SRL - P.Iva 01082380914 - VIA
MONSIGNOR COGONI, 30 08100 NUORO (NU) - PEC: oikosservizisrl@legalmail.it
Sia congrua in rapporto all’indagine di mercato effettuata e sia soddisfacente per l’Amministrazione
Comunale;
Valutate le finalità della prestazione, l'entità della spesa stimata e la necessità di dare esecuzione
al suddetto intervento;
• il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’ adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle
commesse pubbliche;
• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in
ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG :
Z7D1C4C46E
• al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
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Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa;
2. Di affidare direttamente alla DITTA OIKOS SERVIZI SRL - P.Iva 01082380914 - VIA
MONSIGNOR COGONI, 30 08100 NUORO (NU) l'intervento sopra descritto per l'importo di €
800,00 al netto dell’IVA
Importo complessivo dell’intervento: € 976,00 comprensivo di iva al 22% (di cui: imponibile: €
800,00 , iva al 22%: € 176,00
Non saranno riconosciuti altri interventi se non espressamente riportati nella richiesta di preventivo
Il servizio di pulizia dovrà essere effettuato nella mattina di sabato 3 dicembre 2016, nel
pomeriggio di lunedì 5 dicembre 2016 per consentire la regolare ripresa delle lezioni a partire dal
martedì 6 dicembre 2016; deve essere garantita la disponibilità per eventuali pulizie che si
rendessero necessarie durante le operazioni di voto
3. Di impegnare la spesa di € 976,00 comprensivo di iva al 22% sul Cap. ____________ Imp :
____________ (si chiede di indicare il capitolo e l’impegno da utilizzare con la necessaria
disponibilità) del bilancio esercizio 2016
4. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
− il fine che si intende perseguire con Il contratto è la pulizia dei locali adibiti a seggi
elettorali, che il servizio di pulizia dovrà essere effettuato nella mattina di sabato 3
dicembre 2016, nel pomeriggio di lunedì 5 dicembre 2016 per consentire la
regolare ripresa delle lezioni a partire dal martedì 6 dicembre 2016 e deve essere
garantita la disponibilità per eventuali pulizie che si rendessero necessarie
durante le operazioni di voto.
− ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
− la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 da espletarsi mediante il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. citato, ritenuto metodo più
adeguato rispetto all’importo dei lavori;
5. Di dare inoltre atto che:
• il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’ adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle
commesse pubbliche;
• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in
ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG :
Z7D1C4C46E
• al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”
6. Di informare che avverso al presente provvedimento amministrativo è esperibile il ricorso
giurisdizionale amministrativo al TAR Sardegna entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.

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”.
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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
Rag. Gianfranco Bellu

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
Rag. Gianfranco Bellu

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
*******

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile
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