COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N.
in data

93 del Registro
31.05.2022

OGGETTO:

Referendum Popolari Abrogativi del 12 Giugno 2022.
Allestimento, smontaggio, pulizia e disinfezione locali adibiti a seggio elettorale - Impegno di spesa.
CIG. ZB336A1AA0.

L’anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Maggio nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo al
Sindaco Sig. Antonio Fadda;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 Aprile 2022, pubblicato nella G.U. n. 82 del 07.04.2022, con il quale è stata
fissata per domenica 12 Giugno 2022 la data per lo svolgimento delle consultazioni per i Referendum Popolari Abrogativi;
Viste le circolari Ministeriali, con le quali vengono comunicate le prime indicazioni relative allo svolgimento delle consultazioni;
Considerato che per lo svolgimento dei Referendum Popolari Abrogativi del 12 Giugno 2022 è necessario provvedere
all’allestimento, allo smontaggio, alla pulizia e disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale, così come da protocollo sanitario e
di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni in oggetto, indicato dalle circolari del Ministero dell’Interno/Salute;
Vista la propria DSA n. 6 del 18.01.2022, con la quale è stato affidato alla Ditta Nieddu Salvatore di Burgos il Servizio di pulizia
dei locali comunali per l’anno 2022);
Visto l’art.32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 ai sensi del quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l’art.36, 2 comma, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento di
importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto;
Visti altresì:
• l’art.7, 2° comma, del D.L. n.52/2012, convertito con la legge n.94/2012, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevo comunitario, sono tenute a far ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici;
• l’art.1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n.135/2012 che prevede, tra le altre cose, la nullità dei contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP Spa;
• l’art. 37 del D.Lgs. n.50/2016;
• l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006, nel testo attualmente vigente, il quale prevede che per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure;
Dato atto che, in considerazione della natura e dell’importo della fornitura in parola, per economicità di gestione, di avvalersi
del disposto dell’art.36, c.2° comma, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, si è ricorso alla negoziazione diretta alla ditta locale
specializzata nel settore;
Contattata la Ditta NIEDDU SALVATORE con sede in Via San Leonardo s.n. - 07010 Burgos (SS) P.I. 01448030906, esperta nel
settore, la quale si è resa immediatamente disponibile per eseguire l’intervento in questione;

Visto che la Ditta Nieddu ha comunicato l’offerta per l’esecuzione di quanto richiesto per l’importo di €. 350,00 + IVA ai sensi di
legge, comprendente anche l’acquisto del materiale necessario per l’esecuzione delle pulizie e della disinfezione dei locali adibiti a
seggio elettorale (prima e dopo l’insediamento);
Dato atto che il bene/servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai
sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n.296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015;
Ritenuto pertanto poter acquisire in via autonoma il bene in oggetto;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita
determinazione indicante:
- il fine che si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;
Considerato che la ditta invitata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che,
pertanto, nulla osta all’adozione della presente;
Considerato che, l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, dal 1° gennaio 2015 devono tener conto
del principio contabile della competenza finanziaria che dispone che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e
passive, che danno luogo a entrate e spese per l’Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è
perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”;
Vista la delibera Consiliare n. 5 adottata in data 24/03/2022 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
Vista la deliberazione Consiliare n. 4 del 23/02/2022 di Approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione 2022/2024);
Visto il codice CIG. ZB336A1AA0 assegnato dall’ufficio competente;
Ritenuto pertanto, adottare il relativo impegno di spesa, a termini dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, concernente
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che testualmente recita:
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul
competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui
all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre
amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il
responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La
comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le
somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente
all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli
estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato,
in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli
vengano comunicati

Visto il Decreto di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split-payment) previste dalla legge di
stabilità per l’anno 2015 che, come noto, ha introdotto il nuovo art.17-ter, nel D.P.R. 633/192;
Dato atto, altresì, che tale spesa è soggetta a tracciabilità dei pagamenti per come disciplinato dalla legge n.136/2010 e s.m.i.;
Vista la Legge 07.08.1990, n.241, nel testo in vigore;
Visto il D.lgs. Nn267/2000 nel testo in vigore;
Visto il D.Lgs. n.118/2011 e smi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell’Ente;
Visto il D.Lgs. 19.4.2016 n. 50 “Codice degli appalti”;
DETERMINA
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990
s.m.i.;
2. di affidare alla NIEDDU SALVATORE con sede in Via San Leonardo s.n. - 07010 Burgos (SS) P.I. 01448030906,
l’allestimento, lo smontaggio, la pulizia e disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale (prima e dopo l’insediamento) compreso
anche l’acquisto del materiale necessario;
3. di dare atto che la somma complessiva necessaria di €. 427,00 (di cui €. 350,00 imponibile ed €. 77,00) per tale intervento
viene impegnata al capitolo 118.07, codice 1.03.02.05.999.01.02 del bilancio 2022/2024, esercizio 2022;

4. Di provvedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione della spesa effettiva in favore delle ditte indicata al punto 2,
previa verifica ai sensi della legge n.136/2010.

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto di
regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Fadda Antonio –

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 31.05.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.sa Tilocca Antonella –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e per
quindici giorni consecutivi.

Esporlatu, lì 31.05.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore Maria -

