COMUNE DI PICINISCO
Provincía dí Frosínone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

V.ro.

DETERMINAZIONE

16

Data

Oggetto:

12/01/2018

del RESPONSABILE del SERVIZIO

ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE ON LINE PER LEELEZIONI POLITICHE E REGIONALI
DEL 4 MARZO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2. LETT. A E
ART.37 D.LGS. N.50/2016 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL'E-

MILIA (BO). TMPEGNO DI SPESA. CtG.20321B.2F,38

.

L'anno duemila diciotto, il giorno dodici del mese di gennaio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:

a)

con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 , n.209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, sono stati convocati per il giorno di DOMENICA 4 MARZO 2018 i comizi elettorali per lo svolgimento delle

elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
con decreto T00001 del 5 gennaio 2018 del Presidente della Regione Lazio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 3 in data 9 gennaio 201 8, sono stati indetti per il giorno 4 marzo 201 8 i comizi per I'elezione del Presidente della
Regione Lazio e per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio.
VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 3 0 marzo 2001 , n. I 65;
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.l}7, commi I e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267;
VISTO l'art.169 del citato D. Lgs. l8 agosto 2000,n.267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione organizzativa:
VISTA la delibera di G.C. n. 20 del 1010312017 "Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019"
VISTA la delibera di C.C. n. I 3 del 14/04/2017 "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017 -2019 e relativi allegati"
VISTA la delibera di G.C. n. 55 del 07 107 12017 "Variazione al Bilancio di Previsione 2017 -2019 con relativo adeguamento delle
previsioni di cassa sul bilancio finanziario 2017-2019
VISTA la delibera di G.C. n. 78 del3ll10/2017 "Yariazione di bilancio di urgenza"

b)

VISTI:

il Decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50
il Decreto legislativo l9 aprile 2017, n. 56
Rilevata la necessità e I'urgenza di procedere all'acquisto di cui all'oggetto per supportare l'ufficio negli adempimenti delle due
tornate elettorali

ACQUISITO il preventivo della ditra GRAFICHE E. GASPAzu S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), acquisito agli
atti al n. 16 in data odierna.
RAVVISATA la congruità dell'offerta e I'affidabilità professionale della Ditta;
DATO ATTO che nel caso di specie:
- il fine pubblico che si intende perseguire è il buon funzionamento degli Uffici Comunali con I'espletamento dei compiti istituzionali e amministrativi legati allo svolgimento delle consultazioni elettorali del prossimo 4 marzo;;
- la modalità di scelta del contraente è I'affidamento diretto.
- le ragioni che sono alla base dell'affidamento diretto, quale procedura semplificata di aggiudicazione, sono la necessità di garantire la tempestività, continuità, flessibilità ed efficienza, economicità e qualità del processo di acquisizione;
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti
di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e I'importo della fornitura, si può procedere a una determina a
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, I'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della
scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.";
RITENUTO aff,rdare direffamente, alla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. la fornifura della cartella elettorale on line per I'importo di
e.302,56 I.V.A inclusa impegnando la somma sul cap.40000/5 del bilancio 2018 in c.d.f.
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.2/2017 di attribuzione di incarico;
. Del combinato disposto degli articoli 707,2" e 3o comma e 109 2o comma del D.lgs. 267/2000
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