
 
 

C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 

Provincia di Bari 
 

                    
SETTORE 1°               n.109                                         

                                             
PATRIMONIO E SERVIZI ISTITUZIONALI   data 27.04.2015 

Servizio Demografico                                                                      
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

ORIGINALE 
 

N. 230 /2015 
 

Oggetto Procedura di spesa in economia con il sistema del cottimo fiduciario 

per l’affidamento dei servizi utili ad assicurare il normale 
svolgimento delle consultazioni elettorali per l’elezione diretta del 

Presidente e del consiglio regionale della Regione Puglia indette 
per domenica 31.05.2015. - Impegno di spesa e approvazione 

schema lettera d’invito con relativi allegati. CIG: Z0A1451205. 
 

 

emessa ai sensi  

 

 
- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull’ordinamento 

degli EE.LL.); 

- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001; 

- Dello Statuto Comunale; 

- Del Regolamento di Contabilità; 

- Della delibera di Giunta Comunale n. ______ del  _____________  di approvazione del PEG; 

- Della delibera di Consiglio Comunale n._______ del ____________ di approvazione del Bilancio di 

Previsione  e del Bilancio Pluriennale;  

 
 
 
 



Premesso che con Decreto del presidente della Regione Puglia del 7 aprile 2015, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della regione Puglia serie generale n.199 del 07.03.2015, sono stati convocati 
per il giorno domenica 31 maggio 2015 i comizi per l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio 
Regionale della Regione Puglia; 
Vista la circolare prefettizia n.11 dell’8.04.2015 che reca istruzioni in merito agli adempimenti 
elettorali relative alle elezioni regionali del 31.05.2015; 
Considerato che risulta, pertanto, necessario indire procedura di gara per l’affidamento dei servizi 
utili ad assicurare il normale svolgimento delle consultazioni elettorali (manodopera per 
allestimento seggi, installazione tabelloni, trasporto e montaggio palco per comizi, lavori di 
facchinaggio ecc.); 
Visto l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le 
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero 
ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e 
servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di 
un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della 
determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo previsto nelle 
convenzioni e quello indicato nel contratto”; 
Accertato, che non è attiva convenzione CONSIP per servizi comparabili con quelli oggetto di 
acquisizione; 
Visto l’Art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 avente ad oggetto: “Lavori, servizi e forniture in 
economia (Art. 24, L. n. 109/1994, art. 88 e artt. 142 ss, D.P.R. n. 554/1999, D.P.R. n. 384/2001)”; 
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 2.12.2005, esecutiva ai sensi di 
legge, come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 22 del 27.5.2011; 
Considerato che per assicurare il normale svolgimento delle consultazioni elettorali occorre 
provvedere all’acquisizione di servizi relativi all’allestimento dei seggi come di seguito indicati e 
meglio specificati nell’allegato “D”: pulizia dei tabelloni e dei locali; carico, scarico e trasporto 
materiali vari; installazione impianto elettrico, tabelloni ed altri impianti; montaggio, smontaggio 
seggi, piccole manutenzioni, lavori di facchinaggio; 
Determinato l’importo da porre a base di gara, quantificato in base al procedimento di stima 
analitica redatto dal Settore Gestione del Territorio, nella somma complessiva di € 10.976,77 oltre 
ad € 286,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;  
Constatato che, ai sensi dell’Art. 4 del suddetto Regolamento comunale possono essere eseguite 
procedure di spesa in economia per “acquisto, installazione e manutenzione dell’arredamento delle 
sezioni elettorali o di quant’altro stabilito dalla legge per lo svolgimento delle consultazioni 
elettorali, politiche, amministrative e referendarie”, per un importo fino a €. 75.000,00;  
Ritenuto opportuno procedere all’acquisto dei suddetti beni mediante procedura di spesa in 
economia con il sistema del cottimo fiduciario di cui all’Art. 2 del suddetto Regolamento, nel 
rispetto delle modalità di effettuazione delle spese previste dall’Art. 7 dello stesso Regolamento; 
Ritenuto dover approvare la lettera di invito con relativo modulo di possesso dei requisiti (allegati 
“A” e “B”),  offerta economica (all. “C”), scheda tecnica e condizioni di fornitura (all. “D”); 
vista la nota prot. n. A00092/000200 del 02.04.15 acquisita al prot. com. in data 07.04.15 al n.7228, 
con la quale la Regione Puglia ha comunicato di aver assegnato al Comune di Giovinazzo un 
contributo di € 69.000,00 con vincolo di destinazione per rimborso delle spese delle elezioni 
regionali del 31.05.2015; 
Considerato che nella parte spesa (titolo I – funzione 1 – servizio 7) del Bilancio pluriennale 2014-
2016 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.53 del 07.08.2014, con riferimento 
all’esercizio finanziario 2015 sono state appositamente stanziate le seguenti risorse destinate al 
finanziamento delle spese elettorali: 
codice intervento 1.01.07.01  euro 34.759,00 (spese di personale – lavoro straordinario); 
codice intervento 1.01.07.02  euro 2.000,00 (acquisti di beni); 
codice intervento 1.01.07.03 euro 32.000,00 (prestazioni di servizi); 
codice intervento 1.01.07.07 euro 2.593,00 (imposte e tasse – IRAP). 



Atteso che la spesa complessiva presunta di € 13.741,01 I.V.A. compresa, è a totale carico della 
regione, e trova disponibilità all’intervento n. 1.01.07.03 del bilancio corrente in corso di 
formazione; 
Visto il Decreto Ministeriale pubblicato su G.U. n. 301 del 30.12.2014 con il quale è stato differito 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 31.03.2015; 
Visto il Decreto Ministeriale pubblicato su G.U. n. 67 del 21.03.2015 con il quale è stato differito il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 31.05.2015; 
Visto l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le modalità di gestione 
dell’esercizio provvisorio; 
Visto l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e considerato che le spese relative all’acquisto di 
beni e servizi in oggetto, non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi:   

 
DETERMINA 

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato: 
 

1) di procedere autonomamente, alla acquisizione dei beni in oggetto nel pieno rispetto delle 
statuizioni di cui all’art. 26, commi 1 e 3, della Legge 23.12.1999 n. 488, come modificato 
dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 Luglio 2004 n. 168 convertito con modificazioni della Legge 
30 Luglio 2004 n. 191; 

2) di procedere all’affidamento dei servizi utili ad assicurare il normale svolgimento delle 
consultazioni elettorali indicati in premessa per l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio 
regionale della Regione Puglia indette per domenica 31 maggio 2015, mediante procedura di 
spesa in economia, con il sistema del cottimo fiduciario di cui all’Art. 2 del vigente 
Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 74 del 2.12.2005, modificato 
con deliberazione consiliare n. 22 del 27.5.2011, nel rispetto delle modalità di effettuazione 
delle spese previste dall’Art. 7 dello stesso Regolamento, nell’intesa che l’aggiudicazione verrà 
effettuata alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso sull’importo a base di gara di € 
10.976,77 oltre a € 385,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per 
legge, stabilendo, altresì, che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta; 

3) di approvare la lettera di invito con relativo moduli di possesso dei requisiti (allegati “A” e 
“B”),  offerta economica (allegato “C”), scheda tecnica e condizioni di fornitura (allegato “D”); 

4) di impegnare la somma complessiva di € 13.741,01 I.V.A. compresa all’intervento 1.01.07.03 
del bilancio corrente in corso di formazione, spesa a totale carico della Regione; 

5) dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il 
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 

6) di trasmettere copia del presente all’ufficio elettorale, al Sindaco, all’ufficio gare e appalti, 
all’Ufficio Ragioneria.  

Il Responsabile del Procedimento dott.ssa Caterina Di Molfetta 
 

IL DIRIGENTE 1° SETTORE  
Data adozione Giovinazzo 27.04.2015                    f.to  (Arch. Vincenzo TURTURRO) 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, responsabile incaricato del Servizio 

Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi degli artt.151, comma 4°, 153 comma 5°  
del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 13.741,01  I.V.A. 
compresa con registrazione dell’impegno contabile n. 489 intervento 1.01.07.03 del bilancio 
corrente, in corso di formazione.  
                    L’addetto all’ufficio impegni: Santoro M. 
 
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA 
Giovinazzo 27.04.2015 



 
 
 

ESECUTIVITA’ 

La presente determinazione adottata in data 27.04.2015 è divenuta esecutiva in  
 
Data 27.04.2015 
 

IL DIRIGENTE DEL PRIMO SETTORE 

                           f.to  (Arch. Vincenzo TURTURRO) 
 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 La presente determinazione, presentata nell’ufficio segreteria in data 07.05.2015 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n.685 il 07.05.2015 e vi rimarrà per 15 

giorni.  

IL MESSO COMUNALE      
f.to Nicola RUCCI 
 
 
 


