Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n° 832 del 03/05/2019
Oggetto: CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26/05/2019. ACQUISTO MATERIALI E
AFFIDAMENTO SERVIZI.

Il Responsabile del Procedimento
Premesso che che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 71 del 25 marzo 2019, è stato pubblicato il
decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 di convocazione dei comizi per l'elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per il giorno di domenica 26 maggio 2019;
Vista la nota prot. 49811 del 27/03/2019, con la quale la Prefettura di Grosseto - Ufficio Territoriale del
Governo - fornisce istruzioni su alcuni adempimenti della fase preparatoria delle elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019;
Vista la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, n. 98 approvata nella seduta del 27/03/2019 e
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si assegnano fondi, per lo svolgimento delle elezioni di
cui trattasi, al Dirigente del Settore Segreteria Generale e, per le spese strettamente di competenza, al
Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al Cittadino ed alle Imprese;
Vista la deliberazione n.51 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 20/02/2019 recante oggetto "
Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021:approvazione” ;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 del 4/2/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019-2021;
Ravvisata la necessità di acquistare materiali vari sotto elencati presso ditte specializzate per la fornitura di
materiale occorrente alla consultazione elettorale consentendo così eventuali sistemazioni per la messa in
sicurezza dei seggi elettorali, all'interno dei plessi scolastici;
Considerata l’urgenza con la quale si devono effettuare alcuni particolari acquisti inerenti la consultazione
elettorale, presso ditte iscritte sul Mepa ma anche su altre ditte che non sono presenti su Consip o che non
hanno ancora perfezionato l'iscrizione sul MEPA e che quindi non potrebbero consentire il reperimento
dell'occorrente in tempi relativamente brevi ed utili alla scadenza programmata;
Tenuto conto della vetustà di una gran parte dei tabelloni per la propaganda elettorale in possesso
dell'Amministrazione Comunale, l'acquisto dei quali risale agli anni '90
Visto l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) sulla introduzione dello split payment a far data
dal 01/01/2015;
Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
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Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Provveditorato approvato con Deliberazione C.C. n. 98
del 30/10/2002;
Vista la deliberazione C.C. N 95 de 09/07/2007, integrata con deliberazione n. 73 del 30/09/2014 relativa
agli acquisti di beni e servizi in economia;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 19/04/2016;
Sentito il Servizio Finanziario sulla disponibilità di bilancio;

DETERMINA
1) Di acquistare, per le motivazioni espresse in narrativa, il materiale necessario per una regolare ed
ottimale organizzazione delle operazioni elettorali in questione, presso le ditte di seguito elencate:
“Beni per consultazioni elettorali”
DITTA IDAC S.R.L.- Grosseto
(CIG : Z1D283BD29)
N. 200 lenzuoli TNT cm 140x240
N 1000 asciugamano c.a.s. cm 30 x 40
N. 500 federa TNT cm 50x80

€
€
€

112,73
52,70
262,67

iva inc.
“
“

DITTA AZIO FERRARI –Roccatederighi (GR)
(CIG : Z5928379FE)
Materiale vario di cancelleria

€

600,00

“

DITTA VITI AZZEGLIO S.N.C. -Grosseto
(CIG : Z412837A63)
Fornitura Toner per macchine fotocopiatrici e stampanti
in uso durante la consultazione elettorale

€

600,00

“

DITTA LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. – Grosseto
(CIG : ZD02837AB1)
Materiale e arredi ferramenta per sistemazione seggi oggetto
di consultazione elettorali
Cap. 32210 Imp. n.

€
€

400,00
2.028,10

“
“

DITTA 2M FORNITURE- Roma
(CIG : ZAD283E9DB)
Acquisto n. 15 brandine con doghe
per corpo militare in servizio elettorale
Cap. 33612 Imp. n.

€

1.042,92

“
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2) Di affidare, per quanto descritto in premessa, i servizi necessari al regolare svolgimento della
consultazione elettorale in oggetto alle seguenti ditte:
“Servizi per consultazioni elettorali”
COOPERATIVA MELOGRANO – FOLLONICA
(CIG: Z7C2837B95)
-noleggio automezzi per trasporto transenne, cabine elettorali
e tutto il materiale occorrente all'allestimento dei n. 76 seggi
presso le sedi oggetto di consultazione elettorale

€ 18.000,00

“

DITTA CRIM di Ciolli Paolo – Grosseto
(CIG: Z6A2837C9D)
Servizio di noleggio, installazione e manutenzione impianto elettrico
provvisorio nei seggi elettorali

€ 2.500,00

“

COLSER S. c. r.l. - PARMA
(CIG : ZD92837D1E)
Servizio di pulizia servizi igienici e aule scolastiche oggetto di insediamento
dei seggi elettorali
Cap. 33676 Imp. n.

€ 3.500,00
€ 24.000,00

“
“

===========
3)Di impegnare la somma complessiva di Tot. € 27.071,02 sui capitoli del Bilancio 2019 di seguito elencati:
Cap. 32210 Imp. n.
Cap. 33676 Imp. n.
Cap. 33612 Imp. n.

Tot.

€
€
€
€

2.028,10 “
24.000,00 “
1.042,92 “
27.071,02 “

4)Di dare atto che le spese sono autorizzate secondo quanto stabilito dall'art 6 della Legge n°155/89 e
successive modificazioni;
5)Di dare atto che saranno adottate le misure previste dalla legge n. 190 del 23/12/2014 comma 629 lettera
b) in regime di split payment;
6)Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lgs 267/2000;

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Claudio Cini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2019
2019
2019

Capitolo
32210
33676
33612

Movimento

Importo
2.028,10
24.000,00
1.042,92

Obiettivo
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