C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 441 DEL 05/08/2022
Proposta n. A01 2036/2022
Determ. n. 441 del 05/08/2022

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER
ALLESTIMENTO E IL DISALLESTIMENTO DEI CARTELLONI DI
PROPAGANDA ELETTORALE E DEGLI UFFICI DI SEZIONE (CIG
Z6B3762376).
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI ISTITUZIONALI
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 22/12/2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 28/12/2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 21/07/2022 n.97,
pubblicato sulla G.U. - Serie generale n.169 del 21/07/2022, sono stati indetti per
domenica 25/09/2022 i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;
CONSIDERATO che:
- il territorio del Comune di Guastalla è suddiviso in 14 uffici elettorali di sezione;
- che, in considerazione dell'attuale dotazione organica dell'ente, è necessario affidare ad
una ditta esterna l'attività di montaggio / smontaggio dei tabelloni per la propaganda
elettorale e l'allestimento/disallestimento dei seggi elettorali, in relazione al ridotto
contingente organico dell'Unità operativa di manutenzione in servizio e all'esiguo lasso
temporale entro il quale le operazioni si devono concludere;
VISTO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, come
modificato dall’articolo 1, comma 501, della Legge 208/2015, che recita: “Fermi restando
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l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro.”;
CONSIDERATO che per l'allestimento dei tabelloni per la propaganda e degli uffici
elettorali di sezione:
- alla data odierna non risulta attiva alcuna convenzione nazionale di acquisto presso
CONSIP, né presso INTERCENT-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici, avente ad oggetto servizi comparabili con gli allestimenti anzidetti;
- si è proceduto, quindi, alla valutazione comparativa dei preventivi pervenuti da
Coopservice S.Coop.p.A. con sede in Reggio nell'Emilia, e dall'Impresa Edile Ditta MELLI
CLAUDIO con sede in Guastalla, mentre la ditta FGB Industry Srl con sede in Suzzara
(MN), contattata per la richiesta di preventivo, ha comunicato di non avere disponibilità di
personale per poter far fronte alle scadenze previste dal procedimento elettorale;
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento del servizio di allestimento dei tabelloni
per la propaganda e degli uffici elettorali di sezione all'Impresa Edile MELLI CLAUDIO con
sede in via Bernardino Baldi n.3 in Guastalla (RE) P.IVA 01909330357, mediante trattativa
diretta sul MePA, avendo scelto il fornitore sulla base dell'offerta migliore, dando atto che il
prezzo del servizio risulta di importo inferiore a € 40.000,00;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità del flussi
finanziari, che prevede l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su
ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui
all’art.3, comma 1, della medesima legge;
DATO ATTO che non è necessaria l’acquisizione del C.U.P. (Codice Unico di Progetto),
non trattandosi di un progetto di investimento pubblico, bensì di forniture di beni, servizi e
lavori finalizzati all’ordinario svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto;
DATO ATTO che le spese di cui al presente atto sono a carico dello Stato, ai sensi
dell'art.15, comma 3, del D.L. 18/01/1993, n.8, convertito con modificazioni dalla legge
19/03/1993, n.68 e s.m.i., ma che dovranno essere anticipate dal Comune, al quale
verranno rimborsate dallo Stato nei limiti delle assegnazioni di Bilancio da stabilire con
apposito decreto ministeriale;
VISTI gli artt. 6 e 7 del Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi,
approvato con Deliberazione di C.C. n.52 del 24/10/2007, esecutiva a termini di legge;
DATO atto:
- che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/1990 è il Responsabile
dell'Area, Dott. Marco Scaravelli;
- che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla Responsabile del Settore
Demografico, Simona Moscatti;
- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti del Responsabile dell'Area, Responsabile
del procedimento, e del funzionario che ha istruito il procedimento non sussiste alcun
conflitto di interessi, così come disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i.;
- che non sussistono in capo al Responsabile del procedimento le cause di inconferibilità
e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs.
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n.39/2013;
RICHIAMATO l'atto di incarico prot. n. 20 del 29/07/2022, con la quale il Sindaco ha
confermato al Dott. Marco Scaravelli l'incarico di direzione dell'Area Affari Istituzionali,
nonché l'incarico ad interim della direzione dell'Area Finanziaria e dell'Area Servizi alla
Persona e interventi sul territorio e lavori pubblici;
DATO atto che il responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
obblighi di pubblicazione del presente atto previsti dal D. Lgs. 14/03/2013 n.33.
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile
del settore finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
DETERMINA
1) di affidare per le motivazioni esposte in premessa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e degli artt. 6 e 7 del vigente Regolamento
comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 52 del 24/10/2007, i lavori di montaggio e smontaggio dei
cartelloni per la propaganda elettorale e l'allestimento degli uffici di sezione all'Impresa
Edile MELLI CLAUDIO con sede in Guastalla (RE), P. IVA 01909330357, per l'importo
complessivo di € 17.934,00 IVA 22% inclusa;
2) di prenotare l’impegno di spesa derivante dall'affidamento dei lavori indicati al punto
precedente, preventivato in € 17.934,00, alla voce 01.07.1.03-801 del Bilancio 2022
all’oggetto “Spese per elezioni”, dove esiste sufficiente disponibilità;
3) di dare atto che per la spesa sopra indicata è stato acquisito mediante il sistema
informatico ANAC il relativo codice CIG (CIG Z6B3762376);
4) di liquidare le relative spese ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e del
vigente regolamento di contabilità;
5) di dare atto che i rimborsi per le spese, che risulteranno a carico dello Stato, saranno
accertati alla voce 3.100.3.01-3051/0 “Rimborsi per elezioni”.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(SCARAVELLI MARCO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Registrato impegno n. 1232/2022 di € 17.934,00 al macroaggregato 01.07.1.03-801
Registrato accertamento n. 388/2022 di € 17.934,00 alla voce 3.100.3.01-3051/0.
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE FINANZE E PERSONALE

DETERMINA n. 441 del 05/08/2022
del
AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO
Proposta n° 2036/2022
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER
ALLESTIMENTO E IL DISALLESTIMENTO DEI CARTELLONI DI
PROPAGANDA ELETTORALE E DEGLI UFFICI DI SEZIONE (CIG
Z6B3762376) .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 comma 4) del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone sulla DETERMINA n. 441 del 05/08/2022 del AREA AFFARI ISTITUZIONALI VICESEGRETARIO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Guastalla li, 05/08/2022
Il Responsabile del Settore Finanze e Personale
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 441 del 05/08/2022
AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO E IL
DISALLESTIMENTO DEI CARTELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE E DEGLI UFFICI DI SEZIONE (CIG
Z6B3762376).

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 05/08/2022 al 20/08/2022
Guastalla li, 22/08/2022

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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