COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. SG 416/2020
Determ. n. 283 del 30/07/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONSEGUENTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER
SOSTENIMENTO SPESE VARIE PER ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO SEGGI ELETTORALI
IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART.138 DELLA COSTITUZIONE DEL
20 E 21 SETTEMBRE 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il il D.P.R. 17 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 di indizione del
referendum ex art.138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente
“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”;
Atteso che per tale referendum le operazioni di voto si svolgeranno domenica 20 settembre 2020 dalle ore
07:00 alle ore 23:00 e lunedi 21 settembre 2020 dalle ore 07:00 alle ore 15:00, ai sensi dell’art.1, comma
399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e le operazioni di scrutinio
avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti;
Viste le vigenti norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;
Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Mantova;
Viste le norme per la disciplina della propaganda elettorale;
Viste le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;

Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Mantova, in particolare la Circolare
Circolare F.L. n. 15/20 Roma, 24 luglio 2020, avente ad oggetto “Spese di organizzazione tecnica ed
attuazione per lo svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo, delle elezioni
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suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre
2020 - Disciplina dei riparti.” allegata alla presente determinazione;
Tenuto conto che per la programmazione della spesa, 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 e pertanto in € 12.326,9278432 (importo assegnato nel 2016
€15.408,659804);
Atteso che con determinazione n. 274 del 27/07/2020 si costituiva “L’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE”,
per l'espletamento del REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART.138 DELLA COSTITUZIONE PER
L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI
ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI
PARLAMENTARI", indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020 e si autorizzava l’esecuzione di lavoro
straordinario da parte del personale dipendente comunale, in occasione delle elezioni suddette per l’importo
complessivo di EURO 7.768,63;
Ravvisata la necessità di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per le forniture e prestazioni
necessarie per il regolare svolgimento della sopraindicata consultazione, nonché tutto l’occorrente per
l’allestimento dei seggi elettorali;
Ritenuto di provvedere in merito ed individuare come di seguito precisato le caratteristiche tecniche delle
forniture nonché la procedura di affidamento:
FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA
caratteristiche richieste:
cartella materiale seggi per ogni sezione (n. 8 sezioni) – sola cartella n. 6 ad integrazione di quelle già
acquisita per il referendum indetto per il 29/03/2020 successivamente sospeso per emergenza Covid19
procedura di affidamento: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.
50, nonché ai sensi dell'art. 37 del decreto suddetto e ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006,
n. 296, come modificato dall'art. 1, commi 495, lett. b) e 502, lett. a), b) e c) della Legge 28/12/2015 n. 208, e
da ultimo dall'art. 1 – comma 130 della Legge 30/12/2018, n. 145, a decorrere dal 01/01/2019, é stata
introdotta una deroga al ricorso alle procedure telematiche per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1
del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori ad € 5.000,00;
CIG N. 83888119D3 per € 100,00
Tenuto conto che quale criterio di selezione dell’offerta sarà assunto quello del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 – co. 4 lett. B;
FORNITURA CARBURANTE
caratteristiche richieste:
rifornimento carburante per le auto in uso presso l'ente
procedura di affidamento: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.
50, nonché ai sensi dell'art. 37 del decreto suddetto e ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006,
n. 296, come modificato dall'art. 1, commi 495, lett. b) e 502, lett. a), b) e c) della Legge 28/12/2015 n. 208, e
da ultimo dall'art. 1 – comma 130 della Legge 30/12/2018, n. 145, a decorrere dal 01/01/2019, é stata
introdotta una deroga al ricorso alle procedure telematiche per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1
del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori ad € 5.000,00.
Trattasi di integrazione, da intendersi ricompresa nel quinto dell'importo del contratto originario, ai sensi
dell'art. 106 – comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mantenendo pertanto il numero di CIG inizialmente
acquisito, di impegno di spesa già assunto a favore di Italiana Petroli S.p.A. con sede in Via Salaria nr. 1322
– ROMA (p.iva e c.f. 00051570893), con determinazione n. 578 del 10/12/2019 di adesione all'accordo
quadro di Consip SpA per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4 del d.lgs. nr. 50/2016 - lotto unico per gli anni 2020-2021;
CIG. ACCORDO QUADRO 7528383A2D - CIG DERIVATO 81304893C6
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Valore integrazione: € 200,00 IVA di legge compresa
Ritenuto di affidare ai soggetti di seguito indicate le forniture a fianco di ciascuna precisata, nonché di
stimare come segue le ulteriori spese necessarie per il regolare funzionamento dei seggi:
DESCRIZIONE FORNITURE/SERVIZI

IMPORTO IVA
COMPRESA
(euro)

1 - stampati - cancelleria
fornitore C. Gaspari
Via A. Gaspari n. 2 – 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)
CIG N. 83888119D3 per € 100,00

122,00

2 - carburante per trasporto materiale
fornitore Italiana Petroli S.p.A.
Via Salaria nr. 1322 – ROMA
CIG. ACCORDO QUADRO 7528383A2D - CIG DERIVATO 81304893C6
per € 163,94
3 - onorari spettanti componenti seggio (compresi eventuali rimborsi spese)
n.8 presidenti X130 = 1.040,00
n.8 segretari X104 = 832,00
n.25 scrutatori X104 = 2.600,00
4 – consumo energia elettrica, gas metano e pulizie locali seggio Mirasole
rimborso al Comitato di Mirasole ai sensi dell’art. 4 della convenzione in essere che
prevede un rimborso forfetario per ogni giorno o parte di giorno comprensivo di spese
per consumo di energia elettrica e pulizie ordinarie pari a € 16,50

TOTALE

200,00

4.472,00

150,00

4.944,00

Atteso che i prezzi contenuti nelle suddette offerte sono da ritenersi congrui e che tali spese saranno poi
inserite nel rendiconto generale relativo alla consultazione in argomento da porre a carico dello Stato;
Ritenuto di provvedere in merito ed assumere il conseguente impegno di spesa;
Verificata la regolarità contribuita delle ditte suddette mediante l’acquisizione del DURC;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei
Settori sino al 31/12/2021;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 16 del
26/01/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione G.C. n. 59 del 16/06/2020 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2020/2022;
DETERMINA
1)

di adottare determinazione a contrattare, mediante le modalità esplicitate in premessa, per le forniture e le
prestazioni di servizi necessarie per il regolare svolgimento del REFERENDUM COSTITUZIONALE EX
ART.138 DELLA COSTITUZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE
CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI
RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI", indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

2) di affidare ai soggetti sotto precisati le forniture a fianco di ciascuna indicate assumendo il relativo impegno
di spesa, nonché l'impegno di spesa per le ulteriori spese di seguito elencate per l'importo complessivo di €
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4.944,00:
DESCRIZIONE FORNITURE/SERVIZI

IMPORTO IVA
COMPRESA
(euro)

1 - stampati - cancelleria
fornitore C. Gaspari
Via A. Gaspari n. 2 – 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)
CIG N. 83888119D3 per € 100,00

122,00

2 - carburante per trasporto materiale
fornitore Italiana Petroli S.p.A.
Via Salaria nr. 1322 – ROMA
CIG. ACCORDO QUADRO 7528383A2D - CIG DERIVATO 81304893C6
per € 163,94
3 - onorari spettanti componenti seggio (compresi eventuali rimborsi spese)
n.8 presidenti X130 = 1.040,00
n.8 segretari X104 = 832,00
n.25 scrutatori X104 = 2.600,00
4 – consumo energia elettrica, gas metano e pulizie locali seggio Mirasole
rimborso al Comitato di Mirasole ai sensi dell’art. 4 della convenzione in essere che
prevede un rimborso forfetario per ogni giorno o parte di giorno comprensivo di spese
per consumo di energia elettrica e pulizie ordinarie pari a € 16,50

TOTALE

200,00

4.472,00

150,00

4.944,00

3) di imputare la spesa di € 4.944,00, che dovrà essere rimborsata dallo Stato, come segue:
- per € 4.622,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.99.004 della Missione 01 “Servizi
Istituzionali, generali e di gestione” Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato
civile” del bilancio di previsione 2020 (Cap. 510/31 IMP. 310/2020 – IMP. 311/2020);
- per € 322,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.01.02.010 della Missione 01 “Servizi Istituzionali,
generali e di gestione” Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile” del bilancio
di previsione 2020 (Cap. 500/10 IMP. 312-313/2020);
4) Di adeguare in diminuzione di 20 ore l’autorizzazione per il lavoro straordinario del personale adibito al
collegamento seggi per un importo complessivo di € 400,00 assunto con determina n. 274 del 27.7.2020;
5) di dare atto che:
- la scadenza dell'obbligazione derivante dalla prestazione in argomento avverrà entro il 31/12/2020;
- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – co. 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi
dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);
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ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488, come
modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004, n. 191.
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente
determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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