ORIGINALE

COMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
N° 127

OGGETTO: ACQUISTO CABINE ELETTORALI.
AFFIDAMENTO FORNITURA.

Del 10/05/2019
L'Anno Duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di Maggio, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale n.71 del 25 marzo 2019 sono stati pubblicati i
Decreti del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, con i quali sono stati
convocati per il 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all'italia e di assegnazione dei seggi spettanti all'italia;
VISTA la circolare dei Ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali
F.L. n. 6/19 del 2Aprile 2019;
VISTO il verbale in data 09/04/2019, a firma del Segretario Comunale e del Sindaco, di
accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per
l'arredamento dei seggi elettorali (art. 33, primo comma, d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361) dal
quale risulta che occorre sostituire n. 4 cabine elettorali;
CONSIDERATO:
- che per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, occorre, tra l'altro, acquistare
n. 4 cabine elettorali da collocare nelle due sezioni elettorali;
- che con deliberazione n. 42 del 29/03/2019 è stata assegnata al Responsabile dell'Area
amministrativa la somma complessiva di € 11.000,00 per lo svolgimento delle elezioni
europee del 26 Maggio 2019;
- che ai relativo impegno di spesa, agli appositi capitoli del Bilancio di Previsione per
l'esercizio 2019/2020, esercizio 2019, si è proceduto con determinazione n. 88 del
29/03/2019,

RITENUTO pertanto, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e
dell'entità dell'affidamento di procedere autonomamente ricorrendo all'affidamento diretto
previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
DATO ATTO:
che occorre attivare tutte le procedure per l'acquisizione della fornitura mediante affidamento
ad idoneo operatore economico
- che, pertanto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, ed in ottemperanza anche al
vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Lavori, Beni e Servizi,
risulta del tutto ammissibile dar corso alla procedura per l'affidamento diretto, della fornitura
di che trattasi, ad un operatore economico qualificato all'effettuazione della fornitura, ai sensi
del Codice dei Contratti Pubblici
- che per l'esecuzione della suddetta fornitura è stata interpellata la Ditta Dimogroup con
sede in Racale (LE) p.iva 03273820757;
DATO ATTO che è stato acquisito CIG: Z052858383;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 16/63 e ss.mm.ii.;
il D.lgs. 267/00;
D.Lgs. 50/16
il D. LGS: n. 56 del 19 aprile 2017;
la L.R. 48/91;
la L.R. 23/98;
la L.R. 30/00;
la determinazione del sindaco n. 2 del 23/04/2018;
il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e modificato con Delibera di
C.C. n. 02 del 28/02/2014
il Regolamento di contabilità comunale;
lo Statuto Comunale.
DETERMINA
1) Di non avvalersi, per l'individuazione del contraente, del MEPA - Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione in considerazione che per l'esiguità dell'importo previsto
per l'acquisto di che trattasi non sussiste l'obbligo di ricorrere al MEPA
2) Di affidare alla Ditta Dimogroup di Racale (LE) la fornitura di n. 4 cabine elettorali, per
un importo, comprensivo di IVA, di €739,32 comprensiva delle spese di trasporto
necessarie per il regolare svolgimento delle elezioni Europee del 26 Maggio 2019, nel
rispetto della circolare del Ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni e
territoriali F.L. n. 6/19 del 2Aprile 2019.
3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 739,32 comprensiva delle spese di trasporto
è stata impegnata con determinazione n. 88 del 29/03/2019.
4) Di dare atto, inoltre, che alla liquidazione della spesa si provvederà, con successivo
provvedimento, su presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolare
esecuzione della fornitura.

5) Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di" Tracciabilità dei flussi
finanziari" è stato acquisito il seguente codice CIG. Z052858383.
6) Di dare atto, ancora, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
7) Di trasmettere copia della presente alla Ditta Dimogroup con sede in Racale (LE), P.IVA
03273820757, ed al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità.
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