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IL DIRIGENTE
Visti
il Decreto del Presidente della Repubblica in data 15.02.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
38 del 16.02.2016, con il quale è stato indetto per domenica 17 aprile 2016 il referendum popolare
abrogativo sul tema “divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di
mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati.
Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento”;
le istruzioni ministeriali e prefettizie;
il calendario degli adempimenti elettorali;
la delibera di Giunta Comunale in data odierna con la quale si è stabilito il numero e l'ubicazione
degli spazi riservati alla propaganda relativa allo svolgimento del referendum del 17.04.2016 dei
partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, delimitando gli
spazi stabiliti al punto 2, per una superficie complessiva di m. 2 di altezza per m. 3 di base e
ripartendo gli spazi predetti in n. 3 sezioni aventi, ognuna, la superficie di m. 2 di altezza per m. 1
di base;
considerato che per gli adempimenti elettorali è necessario effettuare il servizio di montaggio e
smontaggio dei tabelloni elettorali entro il 17 marzo;
ritenuto di nominare RUP, come previsto dalla Determina di organizzazione 15/B/13, ai sensi
dell’art. 5 della L. 241/90, dell’art.10 del D.Lgs. 163/06 e dell’art.272 del D.P.R. 207/10, anche ai
fini della procedura telematica, il Responsabile dell’U.O. Demografici, coadiuvato per gli aspetti
amministrativi dall’ U.O. Bandi, Gare e Convenzioni e dall’Area Servizi al Territorio Ambiente
Imprese per gli aspetti tecnici di competenza, evidenziando che l’organo aggiudicante è il
Dirigente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
delibera di C.C. 298/11;
dato atto che per l’acquisto di beni e servizi inferiore alla soglia comunitaria occorre far ricorso al
MEPA o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. N. 207/2010, come
previsto dall’art.1, comma 425, della Finanziaria 2007, L. 296/06, così come modificato dalla
Finanziaria 2013;
che per detto servizio non sono attive convenzioni Consip o convenzioni della Centrale Regionale
acquisti (Arca) e che, comunque, per gli acquisti fino ad €.1000,00 è data facoltà di farvi riferimento
(L. 208/2015, cd. Legge di stabilità 2016);
visti l’art.125 del D.Lgs n. 163/2006, il Regolamento DPR 207/2010, artt. 329 e ss., il Regolamento
per l’acquisizione di beni e sevizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
77/02 ed, in particolare, l’art. 5 che consente l’affidamento diretto fino ad €. 5.000,00;
visto l’art. 192 del D. Lgs. 167/2000;
considerato che, stante i tempi ristretti e l’importo minimo dei servizi, si è ritenuto, come da
corrispondenza agli atti, di attivare una procedura in economia con affidamento diretto sulla base
della raccolta di preventivi effettuata, con l’ausilio della piattaforma Sintel, nel 2014, come da
determinazione dirigenziale 22/B/2014, alla Dinamo Società Cooperativa Sociale al prezzo netto di
€ 8,28 al mq, con sede legale in Via Francioli, 4 – Seveso, con la conseguente spesa pari ad €
496,80 oltre IVA per 60 mq.;
che per la fornitura in oggetto, è stato assegnato codice CIG n. Z2D1901421 del 15.03.2016 come
da ricevuta agli atti;
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DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:
1.

Affidare il servizio di montaggio, numerazione, smontaggio e pulitura dei tabelloni elettorali
alla Dinamo Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Francioli, 4 – Seveso C.F.
05250660965 ai patti e condizioni praticati per l'analoga attività svolta in occasione delle
Elezioni Europee del 25.05.2014, al prezzo di € 8,28 al mq oltre IVA;

2.

Dare atto che in base alle richieste pervenute i tabelloni da installare sono 3 in ognuna delle
10 postazioni, per un superficie totale di 60 mq., corrispondente ad una un spesa di € 496,80
oltre IVA 22% pari a € 109,30, per una spesa complessiva di € 606,10;

3.

impegnare la spesa connessa a quanto sopra, come riportato nella tabella seguente:

Bilancio

Capitolo PEG

2016

51794

Descrizione capitolo PEG
Spese per elezioni/referendum

Codice Bilancio

Importo da impegnare
(IVA compresa)

01.07-1.03.02.99.004

€ 606,10

4.

procedere alla liquidazione e pagamento dell’importo dovuto, senza ulteriore atto, previa
presentazione fattura sulla base di attestazione di regolarità della esecuzione e della spesa da
parte del responsabile dell’UO Elettorale;

5.

disporre la pubblicazione del presente atto fino al 31/12/2021, nella sezione "Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara e contratti" del portale comunale, in attuazione dell'art. 1 comma
32 della L. 190/2012 e art. 8 del D.Lgs 33/2013 (cfr: cinque anni decorrenti dal 1 gennaio
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo o fino alla cessazione degli effetti – art. 8
D.Lgs 33/2013);

6.

dare atto che si provvederà a comunicare i dati attraverso le procedure individuate dall’ente
per i contratti inferiori a 40.000,00 euro nelle modalità previste dalla deliberazione ANAC n. 39
del 20.01.2016;

7.

dare atto che la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati di cui al punto precedente saranno
effettuati a cura del responsabile del procedimento, attraverso le procedure operative
individuate dall'ente nel Programma triennale della Trasparenza.

Cesano Maderno, 15.03.2016

Il Dirigente
F.to Emanuela Mornata

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)
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Il Dirigente dell’Area
Servizi amministrativi e finanziari
F.to Piergiorgio Manara

Cesano Maderno, 15.03.2016

Impegno n.
Accertamento n.

2016/396
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DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile
sul sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per
almeno quindici giorni consecutivi

Cesano Maderno, 06.04.2016

L’ISTRUTTORE
F.to Maria Teresa Boga

