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ORIGINALE

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E GABINETTO DEL SINDACO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 558 DEL 20/05/2022

OGGETTO:

Consultazioni referendarie di domenica 12 giugno 2022.
Affidamento
lavori
di
montaggio,
segnatura
e
smontaggio tabelloni elettorali. Affidamento alla ditta LA
VISONA Soc. Coop. Agricola - P.IVA 00432200467 - CIG:
Z6636743EF
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

LA VISONA
SOCIETA'
COOPERATIVA
AGRICOLA

4.636,00

U.1.03.02.99.004

Z6636743EF

RIMESSO

CUP

Capitolo
01071.03.011201

Tipo Impegno
I

1788

Scadenza
Obbligazione
2022

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 558 del 20/05/2022
OGGETTO:

Consultazioni referendarie di domenica 12 giugno 2022.
Affidamento lavori di montaggio, segnatura e smontaggio
tabelloni elettorali. Affidamento alla ditta LA VISONA Soc.
Coop. Agricola - P.IVA 00432200467 - CIG: Z6636743EF

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E GABINETTO DEL SINDACO
IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. 06.04.2022 che fissa per domenica 12 Giugno 2022 la data di
svolgimento di cinque Referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione
dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56,57,58,59,60 in
data 16 Febbraio – 8 Marzo 2022;
VISTA la determina Dirigenziale n° 508 del 10.05.2022 con la quale è stato costituito
l’ufficio elettorale comunale per tutti gli adempimenti relativi alle consultazioni
referendarie del 12 giugno 2022;
VISTO l’art. 4 della Legge n. 212 del 04.30.1956 come stabilito all’art. 3 della Legge
24.04.1975 n. 130 recante norme per la disciplina della propaganda elettorale;
CONSIDERATO che tra i vari adempimenti che si rendono necessari per allestire le
prossime consultazioni elettorali, vi è quella relativa al montaggio, segnatura e
successivo smontaggio delle postazioni elettorali presenti sul territorio;
DATO ATTO che gli adempimenti di cui all’oggetto, dovranno essere svolti con
urgenza e tempestività, per rispettare le scadenze imposte dalle leggi vigenti in
materia elettorale e che le stesse dovranno essere regolarmente rendicontate;
Ricordato gli artt. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e art. 32 del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii. prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare
indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la medesima, nel rispetto
della vigente normativa;
PRECISATO, conseguentemente, che:
1. il fine perseguito è quello di garantire la corretta propaganda elettorale;
2. l’oggetto consiste nel montaggio, segnatura e smontaggio tabelloni elettorali
necessari per la propaganda elettorale;
3.

la modalità di scelta del contraente viene individuata nell'affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 36, comma2, lettera a) del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016 e

ss.mm.ii., relativo ad importi inferiori a € 40.000,00, mediante affidamento
diretto da parte del Responsabile del Procedimento nel rispetto dei principi di
imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
4.

le clausole ritenute essenziali sono:

•

“l'obbligo di presentazione della fattura elettronica”, nei termini di cui al DM
55/2013;

•

“modalità di pagamento”, nel rispetto della normativa
acquisizione di DURC regolare da parte dell'Amministrazione;

•

“pagamento a mezzo conto corrente bancario”: bonifico bancario con
indicazione del conto corrente dedicato da parte della ditta e relativo codice
IBAN, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii;

vigente,

previa

CONSIDERATO che è possibile procedere alla scelta del contraente ai sensi dell'art.
36, comma2, lettera a) del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., relativo ad importi
inferiori a € 40.000,00, mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa;
VISTI i preventivi acquisti al prot. gen. 32811 del 17.05.2022 e prot. gen. 32927 del
17.05.2022;
VISTA l'offerta pervenuta dall'operatore economico LA VISONA Società Cooperativa
Agricola con sede in via della Pieve 93 – Pieve di Compito – Capannori (LU) – P.IVA:
00432200467 per un importo pari ad € 3.8000,00 più IVA al 22%, quindi per un
importo complessivo di € 4.636,00, ritenuta la più vantaggiosa;
RITENUTO necessario di impegnare la cifra complessiva di € 4.636,00 sul Capitolo
11201 del Bilancio 2022 a favore della Ditta LA VISONA Società Cooperativa AgricolaP. IVA: 00432200467;
PRESO ATTO che la suddetta impresa sopra indicata possiede i requisiti per eseguire
i lavori suddetti, ai sensi del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, della Legge Regionale
38/07 e del D.lgs. 81/08;
TENUTO CONTO che, ai sensi della Legge 136/2010, al fine di garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati acquisiti:
•
ll CIG: Z6636743EF;
•
la dichiarazione della ditta, relativa ai dati identificativi del conto corrente
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti il contratto in oggetto,
conservato in atti di ufficio;
•
la documentazione in corso di validità relativa alla regolarità degli adempimenti
contributivi (DURC), conservata in atti d'ufficio;
DATO ATTO del rispetto dell’articolo 23 del Dlgs n. 33/2013 relativo agli obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi ;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis;
RITENUTO di poter finanziare pertanto la spesa di complessivi € 4.636,00 al capitolo
11201 del bilancio 2022;
VISTO il Decreto Lgs. n.50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo n.267/20000 e s.m.i.;
D E T E R M I N A
Di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare i lavori di montaggio, segnatura e smontaggio postazioni elettorali per
lo svolgimento delle consultazioni referendarie del 12 Giugno 2022;
Di impegnare la spesa di complessiva di € 4.636,00 al capitolo 11201 del bilancio
2022 a favore dell'operatore economico LA VISONA Società Cooperativa Agricola con
sede in via della Pieve 93 – Pieve di Compito – Capannori (LU) – P.IVA: 00432200467
per l'esecuzione dei lavori di montaggio, segnatura e smontaggio delle postazioni
elettorali, dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza il 31.12.2022;
Di dare atto che l'operatore economico LA VISONA Società Cooperativa Agricola con
sede in via della Pieve 93 – Pieve di Compito – Capannori (LU) – P.IVA: 00432200467 è
vincolata allo svolgimento dei lavori con la sottoscrizione della presente
determinazione;
Di dare atto che la spesa è congrua in relazione ai prezzi di mercato;
Di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari, sono stati acquisiti:
•
ll CIG: Z6636743EF;
•
la dichiarazione dell'impresa, relativa ai dati identificativi del conto corrente
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti il contratto in oggetto,
conservata in atti di ufficio;
•
la documentazione in corso di validità relativa alla regolarità degli adempimenti
contributivi (DURC), conservata in atti d'ufficio;
Di dare atto che l'impresa sopraindicata possiede i requisiti per eseguire il lavoro in
oggetto, ai sensi del D.lgs n.50 del 18.04.2016 delle Legge Regionale 38/07 e del
D.lgs. 81/08;
Di dare atto che la programmazione dei conseguenti pagamenti dovrà avvenire nel
rispetto delle regole di finanza pubblica previa verifica del rispetto dei vincoli del patto
di stabilità, fermo restando che la competenza gestionale di ogni Servizio è riferita al
solo impegno di spesa e alla conseguente liquidazione;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 23 del
D.lgs. n. 33/2013;
DI attestare la regolarità e la correttezza el presente atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis D.lgs 267/2000;
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Fabio Tolomei, il quale
dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto
dal DPR 62/2013;
Di dare atto che il Dirigente è la Dott.ssa Maria Elisabetta Luporini, la quale dichiara
l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal DPR
62/2013;
DI dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spese di cui in narrativa con
successivo atto, su presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del
Procedimento;
DI attestare che avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di
ricorso:
•
giurisdizionale davanti il Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità di
cui al D.lgs. 02.07.2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line;
•
straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro il
termine di 210 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on.line;

Capannori, 20/05/2022
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

