Determina n. 2017/12/00059

Comune di Crema
Settore Economato
Determinazione n. 00815 del 19/06/2017
N. Prog. 1121
Oggetto: CIG. 5924290ECO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO
COMUNALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 25 GIUGNO 2017 - AFFIDAMENTO
INCARICO AL CONSORZIO SUL SERIO SOCIETA COOPERARTIVA SOCIALE ONLUS PER
LA FORNITURA DI INTERVENTI E SERVIZI. AGGIUDICATARIA DEI SERVIZI.
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;
CONSIDERATO che per far fronte puntualmente a tutti gli adempimenti previsti si rende
necessario avvalersi della collaborazione di una ditta/cooperativa esterna che garantisca
l’esecuzione degli interventi;
R I C H I A M A T E:

la Determinazione Dirigenziale n°01007 del 17.09.2014 avente per oggetto: “Indizione
istruttoria
pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili
alla Coprogettazione
di interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”;
la Deliberazione di G.C. n. 2015/00103 del 23.03.2015 “Co-progettazione di interventi
innovativi e
sperimentali nel settore dei servizi sociali – Approvazione schede di sintesi
fase di negoziazione”;
la Determina Dirigenziale n. 2015/00367 del 30/03/2015 relativa alla aggiudicazione
definitiva al
Consorzio sul Serio di Crema per la co progettazione di interventi
innovativi e sperimentali nel
settore dei servizi sociali;
la Determina Dirigenziale n. 2015/00398 del 08/04/2015 relativa alla integrazione della
determina di
aggiudicazione;
la Deliberazione di G.C. n. 2016/00128 del 07.03.2016 di approvazione del documento
““Coprogettazione – Aggiornamento del documento di negoziazione – anno
2016”;
del

la Deliberazione di G.C. n. 2017/00078 del 27/02/2017 di approvazione aggiornamento
documento di negoziazzione anno 2017;
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DATO ATTO che i servizi indicati dalla Coprogettazione e suddivisi in n° 5 ambiti di
intervento sono stati definitivamente aggiudicati al Consorzio sul Serio Società Cooperativa
Sociale ONLUS di Crema;

RILEVATO che tra gli interventi per il lavoro e per l’integrazione socio-lavorativa
dell’ambito 5 rientrano i percorsi di integrazione lavorativa di soggetti fragili e svantaggiati per la
predisposizione ed allestimento delle strutture e delle sedi connesse alle operazioni elettorali e
che il documento “Coprogettazione – Aggiornamento del documento di negoziazione – anno
2016” prevede che nel corso dell’anno in occasione delle diverse consultazioni referendarie
verrà definito specifico budget di spesa;

RITENUTO pertanto necessario di affidare tale incarico alla citata Cooperativa Sociale,
la quale ha presentato un preventivo di spesa di €. 9.150,00.= IVA ed ogni altro onere compresi;
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 tracciabilità dei flussi finanziari;
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, in ottemperanza al disciplinare meglio in premessa citata, al Consorzio sul
Serio Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede in Crema, l’incarico di provvedere
all’esecuzione degli interventi e servizi connessi all’organizzazione ed attuazione
dell’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale e il turno di ballottaggio
di domenica 25 giugno 2017;
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2) di imputare, la spesa complessiva presunta di €. 9.150,00.=, I.V.A. ed ogni altro onere
compresi, al Cap. 553/2 Elezioni Comunali Giugno 2017 - Prestazioni 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
Mario Ficarelli
NR

Cod. Mecc.

1

1010703

Cap/Art..
553/2

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2017

CIG. 5924290ECO - ELEZIONE
DIR

CONSORZIO SUL
SERIO SOCIETA' C

9.150,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
19/06/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
2225

