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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI AL CORRETTO
SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIV

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica del 06 aprile 2022, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 82 del 07 aprile 2022, che convocano per il giorno
di domenica 12 giugno i comizi per lo svolgimento dei seguenti Referendum:
1. per l’abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incadidabilità e
di divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi;
2. per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art.
274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure
cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;
3. per la separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in
materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti e viceversa nelle carriere dei magistrati;
4. per la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio
direttivo della corte di Cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze
dei membri laici che ne fanno parte;
5. per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art.
274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure
cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;
VISTA la determina Dirigenziale n. 468/2022 di I Settore n. 91 del 29/04/2022 ad
oggetto ―Consultazioni Referendarie del 12 Giugno 2022 – Autorizzazione al personale
dipendente per il 1 periodo 18 aprile 2022 18 maggio 2022 – impegno di spesa‖ che
incarica la scrivente di tutti gli adempimenti relativi all’allestimento seggi elettorali;
RITENUTO di dover procedere con rapidità all’affidamento delle forniture e dei servizi

oggetto del presente atto vista l’urgenza delle operazioni che devono essere effettuate
nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata
dal decreto legge 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, 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 (art. 26, comma 3,
della legge n.488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti
di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012).
RILEVATO CHE:
 la vetrina delle convenzioni attivate da Consip Spa per conto del Ministero
dell’Economia non presenta servizi e forniture comparabili con quelli oggetto
della presente procedura di approvvigionamento;
 che Consip S.p.A., società totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ha realizzato e gestisce il Mercato Elettronico della Pubblica
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Amministrazione (MePA), sul quale è possibile effettuare Richieste di Offerta
(RdO);
 che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è attivo il
bando ―Servizi‖ per la categoria ―Servizi di Logistica‖, ―Servizi di Pulizia
immobili e sanificazione‖ e ―Servi luce, audio e video‖ all’interno dei quali sono
presenti i meta-prodotti rispondenti alle esigenze dell’Ente;
VISTO in particolare il D.lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, con riferimento:
- all’art. 32, comma 2, secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
- all’art. 36, comma 2, lett. a), secondo cui, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
VISTO inoltre l’art. 1, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni con L. 11
settembre 2020 n. 120): ―Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici
durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici
sotto soglia‖, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, modificato in legge
108/2021.
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e
dei servizi pubblici, nonche’ al fine di far fronte alle ricadute economiche
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura
sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria,
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il
termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento,
aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto
dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del
contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai
fini della responsabilita’ del responsabile unico del procedimento per danno
erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di
esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per
inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e
opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attivita’ di esecuzione di
lavori, servizi e forniture, nonche’ dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attivita’ di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita’:affidamento
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diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attivita’ di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di piu’ operatori economici,
((fermi restando)) il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ((e l’esigenza
che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque
nel rispetto del principio di rotazione;
- la Delibera Anac n. 1097 del 26/10/2016 ad oggetto Linee Guida n. 4, di attuazione del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come aggiornata con Delibera n. 636/2019,
recanti ―Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione degli elenchi
di operatori economici;
- in particolare il paragrafo 3.3 della sopra indicata Delibera ANAC che disciplina "I
criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione"
3.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione
appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente
conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella
determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto
all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche
migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della
prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
RITENUTO di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui sopra, nel
rispetto della finalità acceleratoria e semplificatoria che caratterizza il regime speciale e
transitorio introdotto dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e s.m.i.
qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 30 giugno 2023, e altresì al fine di
pervenire all’individuazione definitiva del contraente nel rispetto del termine
perentorio di due mesi dall’avvio del procedimento, mediante RDO da effettuare
tramite il mercato elettronico Consip preceduta da avviso pubblico sul profilo del
committente della stazione appaltante al fine di individuare, ai sensi dell'art. 36 comma
7 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 4.1 delle linee giuda ANAC 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 gestione degli elenchi
di operatori economici‖, e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità le ditte da invitare per
l'affidamento del servizio;
PRESO ATTO che per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali per
l’allestimento di n. 35 sezioni elettorali ubicate in n. 5 edifici scolastici è necessario
allestire i seggi mediante il trasporto del materiale di arredamento dal magazzino alle
singole sezioni elettorali, montaggio e smontaggio delle cabine, tavoli e transenne
nonché procedere alla pulizia dei locali interessati prima durante e dopo le
consultazioni con attivazione di illuminazione ausiliaria nelle aule adibite a seggi
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elettorali, nonché allestimento dei locali adibiti a dormitorio delle FF.OO. e fornitura di
relativo materiale di consumo;
CHE è necessario seguire le indicazioni operative per la tutela della salute e per la
sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto in
attuazione del Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle
consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022, sottoscritto dal Ministro
dell’Interno e dal Ministro della Salute;
CHE per le precedenti elezioni referendarie e amministrative svolte il 20 e 21 settembre
2020 è stata impegnata la somma di € 10.245,90 oltre iva per un importo complessivo di
€ 12.500,00, relativamente all’allestimento dei seggi elettorali e dormitorio per le forze
dell’ordine e che è stata successivamente impegnata l’ulteriore somma di € 5.100,00
oltre iva, se dovuta, per un importo complessivo di € 6.222,00 per il servizio di pulizia e
sanificazione.
PRECISATO che quest’Ente non ha i mezzi e il personale necessario per l’espletamento
in proprio del servizio di allestimento dei seggi elettorali e ripristino aule;
VISTA la circolare Dait n. 30 del 13/04/2022 ad oggetto ―Spese per le consultazioni
elettorali referendarie e amministrative del 2022‖ che nelle more di conoscere
l’ammontare dello stanziamento destinato ai Comuni, in via prudenziale, stabilisce di
assumere impegni nel limite delle assegnazioni disposte per il Referendum 2020;
ACQUISITO per l’intero servizio di allestimento seggi elettorali il seguente codice CIG:
9247169D40
INDIVIDUATI, ex art. 32, comma 2 del. D.Lgs. 50/2016, gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come di seguito
indicato:
 il fine che si intende realizzare con l’esecuzione del presente atto è quello di
assicurare, in forma puntuale e tempestiva, la corretta realizzazione delle
operazioni elettorali;
 l’oggetto del contratto è il seguente: servizi di sgombero, allestimento, pulizia,
sanificazione e ripristino locali scolastici adibiti a seggi elettorali, trasporto
materiale elettorale, allestimento locali per alloggiamento FF.OO., servizio di
illuminazione ausiliaria seggi elettorali in occasione delle consultazioni referendarie
per l’anno 2022;
 la forma del contratto è quella della scrittura privata e che lo stesso non sarà
soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016,
poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso mercato elettronico;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’avviso di manifestazione
d’interesse e nella lettera d’invito alla RdO;
 le modalità e il criterio di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tramite invito a ditte specializzate nel
settore;
 il criterio di selezione delle offerte è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il Responsabile dell’istruttoria
dott.ssa Caterina Cuomo
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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. n. 267/2000;
VISTO l’art. 36, del D.Lgs. 50/2016;
PROPONE
1.DI INDIRE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, apposita
procedura negoziata per l’affidamento del servizio in questione da espletarsi tramite
richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
rivolta a tutti gli operatori economici che abbiamo presentato istanza di manifestazione
di interesse nei tempi e nei modi previsti nell’avviso pubblico, pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente, abilitati al Bando MePa ―Servizi‖ – Categoria ―Servizi di
Logistica‖, ―Servizi di Pulizia immobili e sanificazione‖ e ―Servi luce, audio e video‖, da
aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.Lgs. citato.
2. DI APPROVARE l’allegato avviso di manifestazione d’interesse (Allegato A) e la
domanda di partecipazione alla manifestazione (Allegato B) che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3.DI INDIVIDUARE i requisiti minimi per la partecipazione:
soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale dicui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
soggetti abilitati contemporaneamente ai bandi MEPA– Categoria ―Servizi di
Logistica‖, ―Servizi di Pulizia immobili e sanificazione‖ e ―Servi luce,
audio e video‖;
4. DI STABILIRE quale prezzo a base di gara per l’esecuzione dei lavori di
facchinaggio per allestimento seggi, illuminazione ausiliaria delle cabine elettorali,
l’importo complessivo a base di gara pari ad € 10.800,00 oltre iva pari ad 2.376,00 per un
importo complessivo di € 13.200,00 oltre l’importo di € 5.100,00 oltre iva come per legge,
per il servizio di pulizia e sanificazione, pertanto l’importo a base di gara è di €
15.900,00 oltre iva.
5. DI PRECISARE che il relativo impegno di spesa sarà assunto successivamente, con
ulteriore atto, a seguito dell’adozione della circolare del Ministero degli Interni di
riparto della spesa elettorale.
6. DI DISPORRE che
- si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta;
- nell’esecuzione dei servizi deve essere garantito il rigoroso rispetto dei termini
stabiliti dalla procedura elettorale e dalle disposizioni del presente atto.
7.DI APPROVARE la documentazione di gara costituita dal presente atto, dalla lettera
d’invito e dai relativi allegati, parti integranti della presente determinazione.
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, secondo le disposizioni dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016, nonché le norme riguardanti ―Amministrazione Trasparente‖, di
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cui al D.Lgs. 33/2013, sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale
dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line.
9.DARE ATTO che si procederà alle liquidazioni con ulteriori atti, previa ricezione di
fattura elettronica ed accertamento della regolarità contributiva della Ditta
aggiudicataria e con accredito sul conto corrente appositamente dedicato ai sensi della
legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
10.DI DARE ATTO, che in relazione al presente provvedimento non sussistono

situazioni che possono determinare conflitto di interesse o incompatibilità, ai sensi del
Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione, adottato con delibera di G.C. n° 52 del
26/04/2022 nonché ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990, introdotto dalla legge
190/2012.
IL DIRIGENTE DEL I Settore Affari Generali Personale
Salvatore Farella

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi del TUEL 267/2000 e dell’art. 3 del vigente Regolamento sui
controlli interni, adottato ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella
legge 213/2012.
IL DIRIGENTE DEL I Settore Affari Generali Personale
Salvatore Farella

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
FARELLA SALVATORE in data 23/05/2022
CUOMO CATERINA in data 23/05/2022
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO

-- La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico, per quindici giorni
consecutivi dal 23/05/2022.
--Li, 23/05/2022
IL MESSO COMUNALE
PALLEGGIANTE
PASQUALE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
PALLEGGIANTE PASQUALE in data 23/05/2022

