COMUNE DI

BOVEZZO
PROVINCIA DI BRESCIA

Via V.Veneto 28, CAP 25073

Codice Ente : 10275
DETERMINAZIONE N° 112 DEL 04/04/2019

ORIGINALE

OGGETTO: CIG ZE127C1CEE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI
NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL 26/05/2019

DETERMINAZIONE del Responsabile del settore SERVIZI SEGRETERIA,
ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI Dott.ssa ZAMBELLI FEDERICA
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DETERMINAZIONE n. 112 del 04/04/2019
OGGETTO: CIG ZE127C1CEE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI NECESSARI
ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL 26/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE, AFFARI
GENERALI
Adotta la seguente determinazione:


con deliberazione C.C. n. 53 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al
D.Lgs. 118/2011 e smi;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, integrato con il Piano delle
Performance 2019/2021, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.);

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.3 del 31/12/2018, prot. n. 14313, con il quale la sottoscritta è
stata nominata responsabile del Settore Servizi Segreteria, Organizzazione, Affari generali;
DATO ATTO che,la sottoscritta, Responsabile del Settore Servizi Segreteria, Organizzazione, Affari
generali viene individuata anche quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;
ATTESTATO che, in capo alla sottoscritta non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto di interesse di cui all’art. 6 bis della Legge 241/1990 e al D.P.R. 62/2013;
PRESO ATTO:
1. che dal 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016
che prevede l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di poter
bandire le gare in tema di appalti di lavori, forniture e servizi;
1. che, secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 216 comma 10 del D.lgs.
50/2016, fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all’art. 38, i
requisiti sono soddisfatti mediante iscrizione all’AUSA (anagrafe unica delle Stazioni
Appaltanti);
2. che il Comune di Bovezzo è iscritto all’AUSA al Codice 0000162252;
3. che il Comune di Bovezzo risulta, pertanto, qualificato per poter procedere
all’attivazione della procedura di gara per l’affidamento della fornitura di cui
all’oggetto;
CONSIDERATO che:
- l’art. 26 della L. 488/1999, dispone che, le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO l’art. 1, comma 450 legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della legge n.
145/2018, il quale prevede che le Amministrazioni possano procedere ad acquisti di beni e servizi,
senza ricorrere a strumenti telematici qualora l’acquisto sia di importo inferiore a € 5.000,00;
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 22/03/2019, pubblicato sulla G.U. n. 71 del
25/03/2019, di convocazione dei comizi elettorali per domenica 26 maggio 2019 per l’elezione dei
membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Brescia in data 26/03/2019, di convocazione dei
comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale in data 26 maggio 2019;
PRESO ATTO che, per l’organizzazione delle elezioni in oggetto, è necessario acquistare stampati
d’uso specifico dell’ufficio elettorale;
VISTA l’offerta presentata dalla ditta F. Apollonio & C. S.p.A. di Brescia, acclarata al protocollo
comunale al n. 2693 in data 14/03/2019; tale offerta prevede una spesa complessiva di € 496,00 più
iva al 22%;
RILEVATO che tale offerta risulta idonea a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione in ordine al
servizio richiesto ed il prezzo è competitivo rispetto alle medie praticate nel settore di mercato di
riferimento;
RILEVATO, altresì, che la ditta F. Apollonio & C. S.p.a. di Brescia risulta altamente specializzata
nel settore elettorale ed ha dimostrato elevata affidabilità quanto alla tempestività delle forniture;
PRESO ATTO che il 50% della spesa per il materiale elettorale verrà rimborsata dallo Stato, mentre
il restante 50% resterà a carico del Comune;
RITENUTO, pertanto, corrispondente all’interesse dell’Amministrazione procedere all'affidamento
diretto del contratto in oggetto alla F. Apollonio & C. Spa Villaggio Sereno trav. XVIII, 4 - Brescia
P. Iva 00268040177, per una spesa complessiva di € 605,12, iva compresa;
ACQUISITI
- il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione
dal portale INPS-INAIL, con validità sino al 7/6/2019;
-la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 resa da Guido Lengi, in
qualità di legale rappresentante della ditta F. Apollonio & C. Spa, attestante il possesso dei requisiti
di carattere generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
PRECISATO CHE in caso di successivo accertamento della mancanza dei requisiti richiesti dalla
normativa l’Amministrazione comunale procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta;
VISTA la Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la quale richiede:
-l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, anche in
via non esclusiva,
-l’effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante
lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
-l’indicazione degli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di
gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003, del codice unico di progetto
(CUP);
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il CIG ZE127C1CEE;
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RILEVATO che, si provvederà a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi
dell’art. 16 bis, comma 10 della L. 2/2009;
ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3), la coerenza del presente
provvedimento con il DUP, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del
27/12/2018;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Sabina
Giovannini, in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di determinazione in oggetto,
come allegato all’originale dell’atto;
VERIFICATA infine la regolarità tecnica del presente provvedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte;
1. DI AFFIDARE alla Ditta F. Apollonio & C. Spa Villaggio Sereno trav. XVIII, 4 - Brescia P.
Iva 00268040177, l’incarico per la fornitura degli stampati d’uso specifici dell’ufficio
elettorale del Comune di Bovezzo, per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo del
Parlamento Europeo e l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale previste per
domenica 26 maggio 2019, per una spesa complessiva di € 605,12, iva compresa;
1. DI IMPEGNARE la spesa secondo il seguente cronoprogramma sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)
e del DPCM 28/12/11:

Capitolo
Missione
Programma
Macroaggregato
V livello

Esercizio di
imputazione e
di esigibilità

€

2019

605,12

10107000600
1
7
1030102001

2. DI ACCERTARE al capitolo 701 macroaggregato 3050103001, annualità 2019, l’entrata di €
302,56, a titolo di rimborso da parte dello Stato del 50% delle spese elettorali;
3. DI DARE ATTO che il CIG è ZE127C1CEE;
4. DI DARE ATTO che, ai fini dell'osservanza del disposto della legge 136 del 13/08/2010,
verrà richiesta al terzo creditore, prima della liquidazione della spesa, autocertificazione
indicante il conto corrente dedicato, nonché i dati IBAN corrispondenti, e che il pagamento
verrà effettuato una volta verificata la regolarità e la conformità della fornitura e comunque
entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e accertata la regolarità del D.U.R.C.;
5. di dare atto che, ai fini dell'osservanza del disposto della legge 136 del 13/08/2010, verrà
richiesta al terzo creditore adeguata autocertificazione indicante il conto corrente dedicato
nonchè i dati IBAN corrispondenti, prima della liquidazione della spesa prima della
liquidazione della spesa, e che il pagamento verrà effettuato una volta verificata la regolarità e
la conformità della fornitura e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e
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accertata la regolarità del D.U.R.C. e che è stata acquisita dall’affidatario dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante l’insussistenza in capo allo stesso di cause di
incompatibilità;
6. di puntualizzare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.
15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo,
qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre
ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di
Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione della
presente determinazione all’albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs.
104/2010 (codice del processo amministrativo).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SEGRETERIA E
ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI
Dott.ssa Federica Zambelli
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La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria cui all’art. 153, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e del vigente Regolamento di contabilità armonizzata.
BOVEZZO, lì 04/04/2019
Il Responsabile del settore SERVIZI SEGRETERIA,
ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI.
Dott.ssa ZAMBELLI FEDERICA

Questa determinazione è stata comunicata alla giunta comunale nella seduta del .................................
---------------------------------------------------------Su conforme attestazione del messo comunale incaricato della pubblicazione, si certifica che la presente determinazione
è stata affissa all’Albo pretorio in data …..................................................... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 18, comma 7, del Regolamento Comunale di Contabilità

IL MESSO COMUNALE
Tiziana Barucchelli

-6 -

