COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI DEMOGRAFICI E U.R.P.

N.
DETERMINA

DATA

3768

12/10/2021

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AFFIDAMENTO ALLA
DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURE DI STAMPATI ED ALTRO MATERIALE
NECESSARIO PER LE OPERAZIONI ELETTORALI. TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL
17 E 18 OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Approva le risultanze della gara, avviata attraverso procedura negoziata sotto soglia x art. 36,
comma due, lett. A), del D. Lgs. 50/2016 attraverso procedura telematica sul portale della Consip S.p.A.
(td-MePa – CONSIP n. 0000000) per l'individuazione della ditta cui affidare la fornitura di stampati ed
altro materiale necessario per l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni comunali del 3 e 4
ottobre 2021 – turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021.
Affida alla Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in via del Carpino n. 8,
(Partita IVA 02066400405 e Codice Fiscale 06188330150, la fornitura di cui sopra al prezzo offerto
di € 2.733,20 (IVA esclusa).
Motivazioni
Con Decreto del Prefetto della Provincia di Savona n. 21466 del 5 agosto 2021 sono stati
convocati, per i giorni di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021, i comizi elettorali per
l’elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 18 del T.U. 16 maggio 1960 n.
570.
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Con verbale del Presidente dell'Ufficio Centrale del 5 ottobre 2021 è stato comunicato che nessun
candidato alla carica di Sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, per cui si deve
procedere ad un secondo turno elettorale, (ballottaggio) tra i due candidati che hanno ottenuto al
primo turno il maggior numero di voti; occorre, pertanto, garantire la fornitura degli stampati e di
altro materiale necessario al regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
Non potendo procedere, all'esecuzione di detto servizio in amministrazione diretta ha attivato, come
sopra precisato, la procedura per l'individuazione della ditta cui affidare la fornitura di stampati ed
altro materiale necessario per l'organizzazione e lo svolgimento elezioni comunali, turno del
ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021, con invito alla ditta Maggioli s.p.a., affidataria della
medesima fornitura del primo turno, abilitata al Capitolato d'oneri Prodotti” per l’abilitazione dei
fornitori di “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro” ai fini della
partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Td n. 1857262).
Effetti e modalità di attuazione
Impegna, in favore della Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in via del
Carpino n. 8, P. IVA 02066400405 e C. FISC.: 06188330150, la somma complessiva di € 3.334,50,
di cui € 2.733,20 quale imponibile ed € 601,30 a titolo di IVA al 22%, a valere sullo stanziamento
iscritto al capitolo 12/00, codice meccanografico 0107103, ad oggetto “Elezioni comunali –
acquisto beni”, per l'espletamento dei compiti istituzionali, del Bilancio di Previsione 2021.
Stabilisce, per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del sopra richiamato
“Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture”, la forma della scrittura privata; ai sensi dell'art. 6,
comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17
dicembre 2012, n. 221 il contratto sarà stipulato in modalità' elettronica - forma che deve intendersi
soddisfatta dalla stipulazione del contratto attraverso le modalità informatiche previste dal portale
www.acquistiinretepa.it.
Subordina la liquidazione della somma alla regolare effettuazione delle prestazioni, nonché a
presentazione di regolare fattura; pagamento effettuato sul conto corrente dedicato, ai sensi art. 3,
comma 7, Legge 136\2010.
Si avvale, ai sensi della legge 190/2014 comma 629, dello “Split payment” quale modalità di
pagamento per la fattura, per cui l'imposta sul valore aggiunto pari ad € 601,30 sarà versata
direttamente all'Erario.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva, di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e s.m.i..
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2021.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/09
convertito in legge n. 102/09.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Decreto del Prefetto della Provincia di Savona n. 21466 del 5 agosto 2021 con cui sono stati convocati,
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per i giorni di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021, i comizi elettorali per l’elezione del Sindaco,
del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 18 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570; per garantire il
regolare svolgimento delle operazioni elettorali è necessario procedere all'acquisto del materiale non
fornito direttamente dalla Prefettura di Savona.

Verbale del Presidente dell'Ufficio Centrale del 5 ottobre 2021 è stato comunicato che nessun
candidato alla carica di Sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, per cui si deve
procedere ad un secondo turno elettorale, (ballottaggio) tra i due candidati che hanno ottenuto al
primo turno il maggior numero di voti.
Ha verificato che la CONSIP, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze
per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato nel Mercato Elettronico il Capitolato
tecnico di dettaglio Capitolato d’Oneri “Prodotti” per l’abilitazione dei fornitori di
“Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro” ai fini
della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Ha attivato, attraverso il portale della Consip S.p.A., la trattativa diretta (Td) n. 1857262), con
invito alla suddetta ditta, abilitata al Capitolato d'oneri Prodotti” per l’abilitazione dei fornitori di
“Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro” ai fini della partecipazione al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Ha acquisito attraverso il sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC - AVCP) il Codice
Smart CIG ZDA335A6D5.
Ha verificato che la Maggioli s.p.a. ha regolarmente presentato nei termini l'offerta.
Verificata sul portale INAIL - servizio DURC On Line, la regolarità contributiva, ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., fino alla data del 06.02.2022.
Provvedimento del Sindaco n. 12 del 31 agosto 2020 di incarico dirigenziale del Settore 2 – Affari
Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici al Dott. Alberto Merialdo.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 3 giugno 2021 di approvazione del
piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023.
Deliberazione n. 81 adottata nella seduta del 6 agosto 2021, con la quale la
Giunta Comunale ha assegnato le risorse per le operazioni relative alle elezioni
amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021 per un importo complessivo di
€ 169.542,00, prevedendo l’importo di euro 39.500,00 per spese generali tra le
quali sono comprese quelle relative alle fornitura di stampati, manifesti ed altro materiale
necessario per l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni amministrative comunali
del 3 e 4 ottobre 2021.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 adottata nella seduta del 24
agosto 2021, avente ad oggetto “Settore Gestione Risorse Finanziarie/economato –
Servizio bilancio e pianificazione finanziaria - prelievo dal fondo di riserva - (provvedimento n. 2)”,
con la quale ha assegnato per le operazioni relative alle elezioni amministrative comunali del
3 e 4 ottobre 2021 l'ulteriore importo complessivo di € 50.000,00 per spese
generali tra le quali sono comprese quelle relative alle fornitura di stampati, manifesti ed
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altro materiale necessario per l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni amministrative
comunali del 3 e 4 ottobre 2021.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 139, adottata nella seduta del 11 ottobre 2021, ad oggetto:
“Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato - Servizio Bilancio E Pianificazione Finanziaria.
Prelievo dal Fondo di Riserva (Provvedimento n. 3)” con la quale, sono state assegnate, per
maggiori spese da sostenere per l'effettuazione del turno di ballottaggio delle
elezioni comunali svoltesi nei giorni 3 e 4 ottobre u.s., che si terrà nei giorni 17
e 18 ottobre p.v., la somma complessiva di € 108.100,60, di cui € 3,400,00 per la
fornitura di stampati, manifesti ed altro materiale necessario per l'organizzazione e lo svolgimento
delle suddette consultazioni elettorali.
NORMATIVA
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- art. 107, che disciplina le funzioni dei Dirigenti;
- art. 182, che rileva le fasi della spesa;
- art. 183, che definisce l'impegno di spesa;
- art. 191, che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
- art. 192, che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti.
Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale.
Articolo 28, “Dirigenza” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, ad oggetto: “Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi”.
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.”.
Articolo 17 della Legge 23 aprile 1976, n. 136.
Savona, 12/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3768 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 12/10/2021 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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