Determina n. 2017/12/00058

Comune di Crema
Settore Economato
Determinazione n. 00814 del 19/06/2017
N. Prog. 1120
Oggetto: CIG. 70597122A4 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO
COMUNALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 25 GIUGNO 2017 - AFFIDAMENTO
INCARICO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA
PER LA FORNITURA DI MODULISTICA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Economato
PREMESSO che: con il Decreto del Ministro dell’Interno del 29.03.2017, con il quale è
stata fissata per il giorno domenica 11 giugno 2017 la data di svolgimento delle elezioni
amministrative, con eventuale turno di ballottaggio per domenica 25 giugno 2017 le
consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli Comunali;
DATO ATTO che per garantire il normale svolgimento di tutte le attività previste ci si deve
avvalere della collaborazione di diverse ditte esterne, tutte in possesso dei requisiti d’idoneità
morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, ordinando di volta in volta la
fornitura di servizi ritenuti strettamente necessari, imprevedibili e che non possono essere
differiti e interventi non programmabili in materia di sicurezza, nei limiti delle somme
preventivamente impegnate;
RITENUTO opportuno, pertanto, considerata la presunta esiguità della spesa, di avviare
autonoma procedura di acquisto mediante l’utilizzo dello strumento telematico di negoziazione
denominato piattaforma CONSIP/MEPA con il sistema dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36 del D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che il ricorso all’affidamento diretto tramite Ordine Diretto da MEPA su
Consip, anziché alle procedure ordinarie, è motivato dal fatto che è comunque garantita
adeguata apertura al mercato e l’individuazione dell’operatore economico affidatario
GRAFICHE GASPARI SRL P.IVA: 00089070403, è attuata nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l’apertura iniziale al mercato è assicurata
dall’abilitazione degli operatori alla piattaforma di e commerci gestita da Consip mentre la
negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta più idonea e congrua esposta in catalogo
per i prodotti/articoli selezionati;

DI CONSEGUENZA si è proceduto mediante affidamento diretto alla ditta GRAFICHE
GASPARI SRL. per la fornitura di modulistica dell’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del
Consiglio Comunale e il turno di ballottaggio di domenica 25 giugno 2017, per una cifra
complessiva pari a €. 239,12.= (€. 196,00.= oltre IVA 22 % di 43,12.=);
VISTO che la richiesta del codice Cig, non prevede nessuna contribuzione a favore
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, in quanto il valore posto a base d’asta è inferiore
a € 40.000,00=;
VISTO l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracci abilità dei flussi finanziari;
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VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2014/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e rilevata la propria competenza in merito;

DETERMINA

1) di affidare direttamente alla ditta GRAFICHE GASPARI SRL P.IVA: 12292200156 la
fornitura di modulistica dell’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio
Comunale e il turno di balottaggio di domenica 25 giugno 2017, la fornitura in oggetto
come acquisita dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla
Consip, con il sistema dell'ordine diretto on- line (OdA), approvando l’offerta disponibile
nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento che prevede
l'importo di €. 196,00.= oltre Iva 22% pari a €. 43,12 per un totale di
€. 239,12.=;
2) di imputare la spesa di €. 239,12.= al Cap. 553/11 Elezioni Comunali Giugno 2017 Beni” del Bilancio 2017 competenza;
3) di dare atto che l’eseguibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017;
4) di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, al soggetto
interessato gli estremi della presente determinazione.

19/06/2017
Il dirigente del settore
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