
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 171 DEL 20/04/2017

Provincia di Nuoro

Area Affari Generali

OGGETTO:ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017 - AFFIDAMENTO 
FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI.

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che: 

- il decreto del Ministro dell’Interno 29 marzo 2017, ha fissato le consultazioni per l’elezione diretta dei 
sindaci e dei consigli comunali per l’11 giugno prossimo; 

- ai sensi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 “Indizione delle 
elezioni comunali e provinciali”, tale data deve essere confermata anche per quanto riguarda la 
tornata elettorale nella nostra regione, a causa della mancata approvazione di apposita norma che 
disciplini diversamente; 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/6 del 4.4.2017 si proceduto alla fissazione della data 
suddetta per lo svolgimento delle elezioni comunali del turno amministrativo 2017 

 
DATO ATTO che: 

- in previsione dello svolgimento della tornata elettorale, si rende necessario procedere all’attivazione 
degli adempimenti previsti dalla legge che garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni 
elettorali; 

- tra i suddetti adempimenti è indispensabile commissionare i manifesti per la convocazione dei comizi 
elettorali, per la nomina degli scrutatori, per gli eletti. 

 
VISTI: 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la 
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 

 
DATO ATTO CHE: 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio. 

 
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 6 
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il 
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede: 

� l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (articolo 26, comma 3, della 
legge n. 488/1999 e articolo 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo 
determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012) e dell’articolo 
11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (legge n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito 
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

� l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di 
beni e servizi sotto soglia comunitaria (articolo 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato 
dall’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la 
violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di 
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012; 

� l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 



 
VISTO che con preventivo in data 27/03/2017  la ditta Grafiche E. Gaspari ha inviato un preventivo 
contenete il materiale elettorale necessario per le elezioni comunali 2017 tra cui i manifesti per la 
convocazione dei comizi, per la nomina degli scrutatori, per gli eletti, per un importo di € 256,00 più IVA. 
 
RICONOSCIUTI i presupposti per un affidamento diretto in ragione delle seguenti motivazioni: 

- la fornitura, come sopra accennato, è inferiore a € 1.000,00; 
- la ditta Grafiche E. Gaspari ha offerto il prezzo congruo di € 256,00 garantendo efficienza e  

particolare tempestività nella fornitura. 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 si individuano: 

1. Il fine del contratto: acquisizione dei manifesti elettorali necessari per lo svolgimento delle elezioni comunali del 2017; 
2. L’oggetto: fornitura dei manifesti elettorali; 
3. Le clausole ritenute essenziali: contenute lettera di affidamento; 
4. Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs 50/2016; 
5. Le ragioni che sono alla base: affidamento diretto, a seguito comunque di procedura comparativa, che garantisce adeguata 

apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016.  

 
RITENUTO pertanto di poter procedere all’acquisizione dei manifesti elettorali mediante affidamento diretto 
alla ditta Grafiche E. Gaspari Via Marco Minghetti, 18 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) P.IVA 00089070403 
per l’importo di € 256,00 più IVA. 
 
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
EFFETTUATA la verifica degli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 
VISTI 
• Il D. Lgs 267/2000; 
• gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e 

responsabilità dei responsabili dei servizi e le modalità di conferimento;  
• il D. L. n. 66/2014; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11/04/2017, avente ad oggetto “nota di 

aggiornamento al documento unico di programmazione 2017/2019 e bilancio di previsione 
finanziario 2017/2019 - approvazione; 

• Il Decreto del Sindaco n. 27 del 31/12/2016 , con il quale, lo scrivente è stato nominato 
Responsabile dell’AREA AFFARI GENERALI. 

 
 
 

DETERMINA 
 
 
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DI AFFIDARE, per i motivi espressi in premessa la fornitura dei manifesti per le elezioni comunali del 2017,  
alla ditta Grafiche E. Gaspari Via Marco Minghetti, 18 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) P.IVA 00089070403 
per l’importo di € 256,00 più IVA. 
 
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 312,32 imputando ai seguenti riferimenti del bilancio in corso: 
capitolo 1717/2 codifica 01.07.1 descrizione – Elezioni comunali 2017. 
 
DI DARE ATTO che: 

• ai fini dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge n. 
190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento sono pubblicate sul sito istituzionale 
dell’ente  nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 



• ai sensi dell’art.3, comma, della L.136 del 2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari questo 
ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con l’attribuzione del 
numero CIG: Z581E58636.  

 
DI TRASMETTERE il presente atto: 

• al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria; 

• all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO          
              Dott.ssa Marisa Usai 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                  Marco Lai 
 

 
 



DETERMINAZIONE  N. 171 DEL 20/04/2017

OGGETTO:  ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017 - AFFIDAMENTO 
FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI.

Area Affari Generali

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 20/04/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 20/04/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 04/05/2017 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Lai Marco

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  06.12.2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_4640228 Data richiesta 20/10/2016 Scadenza validità 17/02/2017

Denominazione/ragione sociale GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.

Codice fiscale 00089070403

Sede legale VIA MINGHETTI 18 GRANAROLO DELL'EMILIA BO 40057

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


