COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 158 del 20.04.2022
OGGETTO: “ELEZIONI
COMUNALI
DEL 12 GIUGNO 2022”: DETERMINA A
CONTRARRE PER LA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE CONTENENTE
LA MODULISTICA, DEI MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E
DEI MANIFESTI DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA
(RN) - CIG Z663613BB2

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventidue il giorno venti del mese di aprile, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig.ra
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 01 del 13/01/2022, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
Procedimento Sig.ra Lucia Pala, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del presente
provvedimento;
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni vigente;
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, di seguito integralmente riportata, e ritenuto
di non doversene discostare ai fini dell’adozione del provvedimento finale;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 44 del 28/12/2021, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi Finanziari
2022/2024 e il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2022/2024;

Visto l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, come stabilito dalla Parte II del D.Lgs.
18 agosto 2000, N. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, N. 126;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 N. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”, ed in particolare:
- l’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di
competenza professionale;
- l’art. 107, che assegna ai Responsabili dei Servizi la competenza in materia di atti di gestione
amministrativa;
- gli artt. 178 e seguenti, in materia di fasi delle entrate;
- gli artt. 182 e seguenti, in materia di fasi delle spese;
- l’art. 147 bis, in merito al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto;
Visto il D. Lgs. N. 118/2011, attuativo della Legge Delega sul federalismo fiscale N. 42/2009
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
Preso atto che con Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna N. 21/1 del 07/04/2022 è
stata fissata, per il giorno di Domenica 12 Giugno 2022, la data di svolgimento del turno ordinario
annuale di Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni sardi;
Dato atto che, con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna N. 25 dell' 11
Aprile 2022 è stata fissata, per il giorno di Domenica 12 Giugno 2022, la data per lo svolgimento
delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli nei Comuni della Sardegna
che devono provvedere al rinnovo di detti organi nell'anno in corso, fissando per il giorno di
Domenica 26 Giugno 2022 la data per l'eventuale turno di ballottaggio;
Dato atto che, con Decreto del Prefetto della Provincia di Oristano in data 13 Aprile 2022 – Prot. N.
12975, sono stati convocati, per il giorno di Domenica 12 Giugno 2022, i Comizi elettorali per lo
svolgimento dell'Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Aidomaggiore e degli
altri Comuni della Provincia di Oristano che devono rinnovare i propri organi nell'anno in corso, e
che l'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo nel giorno di Domenica 26 Giugno 2022;
Considerata la complessità degli adempimenti da porre in essere in materia elettorale e ravvisata la
necessità di dotarsi di una “cartella elettorale” al fine di dare supporto all’attività del Servizio
Elettorale comunale, delegato a dare corso ai summenzionati adempimenti;
Rilevata pertanto la necessità di acquistare la cartella di supporto per le Elezioni Comunali del 12
Giugno 2022, contenente la modulistica necessaria e comprensiva dei manifesti di convocazione dei
Comizi Elettorali e dei manifesti di proclamazione degli eletti;
Richiamata la seguente normativa:
ì il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture;
ì il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
ì il Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55 ;
ì il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora in vigore;

ì la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
ì le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al D.Lgs. n. 56 del
19/04/2017 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”;
ì la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto legge 16 luglio
2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
ì la Legge 108/2021 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77,
recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
Considerato che con nota Prot. N. 1471 del 13/04/2022 è stata avviata un indagine informale di
mercato con richiesta di N. 3 preventivi alle seguenti Ditte: Grafiche E. Gaspari S.r.l. di Granarolo
dell'Emilia, Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna e Ditta Grafica Fonsor S.r.l. di Gragnano;
Preso atto che il preventivo di spesa più conveniente per l'Ente, per la fornitura del materiale
elettorale sopra indicato, è stato presentato in data 19 Aprile 2022 dall'Agente di zona Sig.ra Sechi
Maria Bonaria della Ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna, per un importo
complessivo di € 172,63 IVA compresa (IVA € 31,13), e che lo stesso è stato acquisito al Prot.
dell'Ente N. 1524 in pari data;
Considerato che il preventivo presentato risulta congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di
codesta Amministrazione, alle caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto;
Ritenuto opportuno procedere pertanto all'acquisto dei prodotti sopra elencati, con affidamento
diretto della fornitura alla Ditta MAGGIOLI S.p.A. - P. I. 02066400405 con sede in Via Del
Carpino N° 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), per un importo complessivo di € 172,63
IVA compresa (IVA € 31,13);
Dato atto che è stato regolarmente acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il Codice
Identificativo della Gara (CIG) Z663613BB2 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la presente spesa troverà imputazione sul Capitolo N° 10170301 Art. 1 Miss.
1 Pgm. 7 PdC 1.03.02.99 del Bilancio 2022, dove sussiste sufficiente disponibilità finanziaria;
VISTO l'art. 1, comma 629 della Legge N. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) con il quale si
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti
Pubblici Territoriali, l'IVA è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con Decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Riconosciuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
Richiamati:
ì l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016 laddove dispone 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;
ì altresì l’art. 192 del D.Lgs. N. 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;
ì l’art.1, comma 2, della Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021
convertito con modifiche dalla Legge 108/2021: Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n.50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,inclusa
l’attività di progettazione,di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo N. 50/2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento 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'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici,
fermo 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;
ì l’art.1, comma 3, della Legge 120/2020: Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32,
comma 2, del Decreto Legislativo N. 50/2016;
Considerato che, in applicazione del principio di non aggravamento del procedimento anche in
considerazione dell’intento semplificatorio e acceleratorio voluto dal legislatore con l’emanazione
del D.L. N.76/2020 e ss.mm.ii, è opportuno procedere per mezzo di affidamento diretto;
Dato atto che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto della fornitura ai sensi
della Legge N. 120/2020, art. 1 comma 2 lett. a) come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con
modifiche dalla Legge 108/2021, essendo l’importo inferiore a € 139.000,00 euro ritenendo il
metodo più coerente con la tipologia e l'entità dell'appalto nonché in rapporto all'attuale
organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento;
Visto il comma 130 dell'art. 1 della legge 30/12/2018 N. 145 (legge di bilancio 2019) che ha
modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2016 n. 296 innalzando la soglia per non
incorrere nell'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico da € 1.000,00 a € 5.000,00;
Rilevato quindi che la spesa stimata è inferiore alla soglia stabilita di € 5.000,00 e pertanto non è
obbligatorio utilizzare lo strumento dell'acquisto sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, ma appare più conveniente rivolgersi ad un
operatore specializzato che, peraltro, garantisca disponibilità immediata;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza triennio 2021/2023,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N° 18 del 25/03/2021;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000
come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) della Legge N. 213/2012;
Acquisito il visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5, del
citato Decreto Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA
- Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge N.
241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- Di adottare, la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. N. 267/2000 e
dell'art. 32 del D.Lgs. N. 50/2016, dando atto che:
- il fine e l'oggetto è la fornitura della cartella elettorale, contenente la modulistica, i manifesti di
Convocazione dei Comizi Elettorali e i Manifesti di Proclamazione degli eletti, occorrenti per le
Elezioni Comunali del 12 Giugno 2022, per garantire il regolare svolgimento delle consultazioni;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto del servizio ex art. 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs. N. 50/2016 ed 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 5000 euro è ammesso l’affidamento
anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- l'importo complessivo è pari ad € 172,63 (Iva inclusa), ovvero rientra nella soglia di spesa stabilita
dalla normativa vigente;
- Di dare atto che l’affidamento in parola viene perfezionato con il presente provvedimento nel
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1) del
Codice dei Contratti Pubblici;
- Di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 non derogato ma anzi
richiamato dall’art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’operatore economico è stato
individuato per mezzo di affidamento diretto a seguito di indagine di mercato;
- Di affidare, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L.
77/2021 convertito con modifiche dalla Legge 108/2021, la fornitura della cartella elettorale
contenente la modulistica necessaria e comprensiva dei Manifesti di Convocazione dei Comizi
Elettorali e dei Manifesti di Proclamazione degli eletti alla Ditta MAGGIOLI S.p.A. - P. I.
02066400405 con sede in Via Del Carpino N° 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), per un
importo complessivo di € 172,63 IVA compresa (IVA € 31,13);
- Di impegnare in favore della Ditta MAGGIOLI SP.A. l'importo complessivo di € 172,63 IVA
compresa (IVA € 30,80) per la causale citata in premessa;
- Di applicare a tal fine le disposizioni previste dallo Split Payment ai sensi del Decreto
Ministeriale 23/01/2015, e di procedere al versamento dell'IVA per l'importo di € 31,13;
- Di imputare la relativa spesa in oggetto sul Capitolo N° 10170301 Art. 1 Miss. 1 Pgm. 7 PdC
1.03.02.99 del Bilancio 2022, dove sussiste sufficiente disponibilità finanziaria;
- Di subordinare il pagamento alla Ditta affidataria del corrispettivo dovuto, in seguito all'avvenuta
consegna della fornitura e alla verifica della sua conformità rispetto a quanto ordinato;
- Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi
provvedimenti di competenza;
- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune di Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. N.
33/2013;
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
(F.to Lucia Pala)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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