
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1283 

DETERMINA 
N. 1069 DEL 16/05/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tonello Angelo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Pretto Alessandra

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE PROVVEDITORATO GARE E CONTRATTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
ELEZIONI  COMUNALI  DEL 10  GIUGNO 2018 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI  MANIFESTI 
RIPORTANTI LE LISTE CANDIDATI 1° TURNO; LISTE CANDIDATI AL TURNO DI BALLOTTAGGIO; E 
PROCLAMATI ELETTI  .  CIG. ZD22383FE2.C
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IL   DIRIGENTE

Premesso  che con  decreto del Prefetto di Vicenza fasc. n. 2222/2018 S.E. del 4 aprile 2018 

sono stati sono stati convocati,  per il giorno  domenica 10 giugno 2018, i comizi  elettorali  per 

l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Considerato che il vigente  “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”  attribuisce al 

Settore  Provveditorato,  gare  e  contratti,  tra  l’altro,  il  compito  del  "supporto  logistico,  anche 

mediante affidamento a fornitori esterni, per le consultazioni elettorali e referendarie, per quanto di  

competenza";

Visto l'articolo 17, commi 2 e 3,  della legge n. 136 del 23 aprile 1976 che dispone che “... le spese 

per  l'organizzazione  tecnica  e  l'attuazione  delle  elezioni  dei  consigli  regionali,  provinciali  e  

comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali  

i consigli appartengono....Sono, comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei  

propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti  

fuori  del  comune e delle  cartoline  avviso  agli  elettori  residenti  all'estero,  per  la  fornitura  delle  

schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e  

delle buste occorrenti  per le operazioni degli uffici  elettorali  di sezione nonché le spese per la  

spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del  

normale orario di lavoro”;

Vista la necessità di dare urgentemente corso all’acquisto di:

n°  700 manifesti riportanti  le  liste  dei  candidati  al  1°  turno  di  votazione in  quadricromia, 

(comprensivi  di  tutte  le spese di  preparazione e stampa dei testi  e  dei  contrassegni   di  lista) 

stampati su carta bianca tipo usomano da gr. 70 m2 formato 100x140 in foglio unico.

n° 700 manifesti riportanti le liste dei candidati al turno di ballotaggio (eventuale) in quadricromia, 

(comprensivi  di  tutte  le spese di  preparazione e stampa dei testi  e  dei  contrassegni   di  lista) 

stampati su carta bianca tipo usomano da gr. 70 m2 formato 70x100.

n° 350 manifesti riportanti i proclamati eletti in monocromo nero, (comprensivi di tutte le spese di 

preparazione e stampa dei testi e dei contrassegni  di lista) stampati su carta bianca tipo usomano 

da gr. 70 m2 formato 70x100;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Dato  atto  che  non  sono  attive  convenzioni  Consip  di  cui  all’art.  26,  comma  1,  della  legge 

488/1999  e  s.m.i.  aventi  ad  oggetto  forniture  comparabili  con  quella  relativa  alla  presente 

procedura di approvvigionamento;

Verificato  che  la  fornitura  in  oggetto  è  reperibile  tramite  il  mercato  elettronico  utilizzando  la 

piattaforma ACQUISTINRETEPA.IT;

Visto  l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. che prevede che le  

stazioni  appaltanti  possono  procedere  agli  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato  e formazione e gestione degli  elenchi  di  operatori  economici”  approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate con 

delibera 206 del 1 marzo 2018;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’assenza  di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, trattandosi di mera fornitura, come disciplinato dall’art. 26 

comma  5  del  D.  Lgs.  81/28  e  successiva  determinazione  n°  3  del  05/03/2008  “sicurezza 

nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e fornitura” formulata dalla Autorità di Vigilanza sui 

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che:

– in  data  10/05/2018  è  stata  attivata  una ricerca  di  mercato  mediante  pubblicazione  sul 

MEPA della  RDO n.   1949820 per  la  fornitura  dei  Manifesti  come  sopra  esposto,  da 

aggiudicarsi al minor prezzo, trattandosi di fornitura standardizzata di importo inferiore a € 

40.000,00;  alla quale sono stati invitati i seguenti 5 fornitori iscritti al bando mepa “Servizi 

– stampa e grafica”: Arti Grafiche Conegliano srl di Susegana (TV); Cortella Poligrafica di 

Verona;  Esperia  di  Lavis  (TN);  F.  Apollonio  &  C.  spa  di  Brescia;  Maggioli  spa  di 

Santarcangelo di Romagna (RN);

– L’importo a base d’asta per l’affidamento complessivo della fornitura dei prodotti tipografici 

è stato stabilito in € 2.940,43 così suddiviso:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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– € 1.725,41 Iva esclusa, per i n. 700 manifesti riportanti le liste dei candidati al 1° turno di 

votazione;

–  € 973,09 Iva esclusa, per i n. 700 manifesti riportanti le liste dei candidati al turno di 

ballotaggio [ eventuale];

– € 241,93 Iva esclusa, per i n. 350 manifesti riportanti i proclamati eletti;

– gli  importi  a  base  di  gara  sono  stati   determinati  con  riferimento  all'ultima  circolare 

comunicata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato contenente il listino prezzi massimi 

riconosciuti per i suddetti manifesti;

– entro il termine previsto (le ore 12:00 del 16/05/2018) è pervenuta solo l'offerta della ditta 

Maggioli  spa; che ha offerto per la fornitura di:

–  n°  700 manifesti riportanti  le liste dei candidati al 1° turno di votazione al costo  di € 

1.295,00 Iva esclusa;

–  n° 700 manifesti riportanti le liste dei candidati al turno di ballotaggio (eventuale)  al costo 

di € 730,00  Iva esclusa

– n° 350 manifesti riportanti i proclamati eletti  al costo di € 182,00 Iva esclusa.

Accertato che la ditta Maggioli  spa  ha presentato l’autocertificazione inerente il  possesso dei 
requisiti di natura generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il disciplinare di gara 
debitamente sottoscritto;

Tutto ciò premesso;  

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il 
Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista la  delibera  di  Giunta comunale  n.  13/16636 del  06 febbraio  2018 che approva il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2017-
2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto il D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Visto il  D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010:  “Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  Contratti 
Pubblici” per le parti non abrogate;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con delibera 
di Giunta Comunale n. 17 del 26/03/2013;

Visto l’art. 183, comma 6, del TUEL 267/2000;

Verificati gli  adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1.  di  aggiudicare la  RDO  n.  1949820  per  la  fornitura  dei  manifesti  come  individuati  nelle 
premesse, alla  ditta Maggioli  spa – via del Carpino,  8 – Santarcangelo di Romagna (RN), al 
prezzo complessivo offerto di €  2.207,00 + iva;

2. di  dare  atto  la spesa complessiva di  €  2.692,54  (IVA inclusa),  verrà fatturata  all'Istituto 
Poligrafico  Zecca dello Stato  di Roma; ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3,  della legge n. 136 
del 23 aprile 1976;   

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

5. di  nominare, quale responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 
del 18/04/2016 il sig, Tonello Angelo, istruttore direttivo P.O. del Settore Provveditorato, Gare e 
Contratti;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7.  di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  e,  in 

particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e 
quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina. 

   
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
16/05/2018  da   Angelo  Tonello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Alessandra Pretto / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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