Comune di Udine
Servizio Demografico, Decentramento e Politiche di Genere

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG ZF820DFAE3 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, lett.b)
del DLgs n. 50/2016 mediante procedura telematica RdO sul Mercato Elettronico della
pubblica Amministrazione (MePA) per l'affidamento del servizio di consegna delle tessere
elettorali e di recapito dei tagliandi di aggiornamento.
N. det. 2017/4200/94
N. cron. 3935 del 23/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che l’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 ha istituito la tessera elettorale,
a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, le stesse funzioni del vecchio
certificato elettorale;
Richiamato il DPR 8 settembre 2000, n. 299, recante, tra l'altro, disposizioni sulle modalità
di rilascio, aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale stessa;
Ricordato che il documento in parola viene consegnato a tutti i cittadini che vengono iscritti
nelle liste elettorali di questo Comune, in sede di revisione delle liste medesime (revisioni
dinamiche, straordinarie e semestrali);
Atteso che il documento stesso è soggetto ad aggiornamento per effetto del cambio di
abitazione/sezione da parte dei cittadini/elettori;
Ricordato che, in sede della 2^ Revisione Semestrale 2017 è stata approvata una parziale
ridistribuzione del corpo elettorale, prevista nell'obiettivo PEG 2016 per una migliore gestione del
procedimento elettorale, alla luce delle modifiche della consistenza demografica intervenuta negli
anni e al superamento, per l'aspetto elettorale, dei vincoli territoriali dei collegi provinciali e del
decentramento comunale;
Ravvisata la necessità, in prossimità delle prossime scadenze elettorali, di attivare le
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procedure finalizzate ad assicurare una tempestiva consegna e inoltro dei documenti di cui sopra
avvalendosi di una Ditta specializzata in supporto all'U.O. Informazioni e Notifiche;
Precisato che, ancorché non fosse obbligatoria, si è provveduto a effettuare una preventiva
indagine di mercato, per verificare la fattibilità del servizio che si intende affidare;
Richiamato l'art. 32, comma 2, del DLgs 19 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicartici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ricordato che l'art. 192, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che l'art. 37, comma 2 del D Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, per affidamenti
di importo fino alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo Decreto Legislativo (Soglie di rilevanza
comunitaria) procedono mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;
Visto l'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche
diverse da quelle statali possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
Dato atto che – alla data odierna – CONSIP S.p.A., Società del Ministero dell'Economia e
delle Finanze che gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A. non ha
attivato una convenzione per la fornitura dei servizi oggetto di acquisizione;
Visto l'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 che dispone che, fermi restando gli obblighi e
le facoltà previsti dal comma 449, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far
ricorso al mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
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Atteso che relativamente ai servizi oggetto della presente acquisizione è attiva sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) un'iniziativa che comprende le prestazioni
oggetto della presente fornitura di servizi;
Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio in parola mediante ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso una RdO (richiesta di Offerta), con
il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del Dlgs n. 50/2016, con le
modalità e secondo le clausole di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, inclusi gli allegati, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Accertato che è stato acquisito il CIG riferito alla procedura negoziata in parola: CIG
ZF820DFAE3;
Attestato, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs n. 50/2016
mediante procedura telematica RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs n. 50/2016, avente ad oggetto il “Servizio di consegna delle Tessere Elettorali e di
recapito dei tagliandi di aggiornamento delle tessere medesime”;
2. di utilizzare – quale criterio di aggiudicazione - quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett. c) del Dlgs n. 50/2016, nel caso di specie ammissibile trattandosi di fornitura di
servizi con caratteristiche standardizzate, caratterizzate da elevata ripetitività;
3. di approvare, a tutti gli effetti amministrativi e contabili, l'allegato denominato
“Documentazione di gara” di data odierna, sottoscritto dalla scrivente, recante le clausole, le
regole, la tempistica e le condizioni di procedura (capitolato speciale di appalto con allegato
modulo di offerta economica);
4. di approvare l'elenco delle Ditte da invitare alla gara, individuate mediante ricognizione sul
sito internet del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione precisando che detto
elenco, viene segretato e conservato agli atti del Servizio Demografico, Decentramento e
Politiche di Genere per garantire la segretezza degli offerenti;
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5. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura del servizio anche in
presenza di una sola offerta valida e /o di richiedere eventuali migliorie ulteriori all'offerta più
favorevole acquisita in sede di gara;
6. di dare atto che sarà la scrivente, in qualità di Dirigente del Servizio Demografico,
Decentramento e Politiche di Genere, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.),
relativamente alla procedura in narrativa;
7. di disporre che il pagamento sia effettuato, eseguiti i servizi richiesti, a seguito di
presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale;
8. di impegnare l'importo di € 4.750 al cap. 1540 previa integrazione di € 4.750,00 dal 1544 “SPESE
PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESE NON RICORRENTI)”, del Bilancio di Previsione
2018 in quanto variazione compensative del PEG all’interno della medesima missione 1, programma 7,
titolo 1 e macroaggregato 3;

9. di impegnare la spesa complessiva presunta di € 25.720,00 sui capitoli di seguito indicati,
riservandosi di procedere all'impegno definitivo ad avvenuta aggiudicazione del servizio;
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

2017

2017

ZF820DFAE3 1540/0

SPESE PER SERVIZI
AMMINISTRATIVI

1

3

2

16

999 5.220,00

2018

2018

ZF820DFAE3 1540/0

SPESE PER SERVIZI
AMMINISTRATIVI

1

3

2

16

999 10.000,00

2019

2019

ZF820DFAE3 1540/0

SPESE PER SERVIZI
AMMINISTRATIVI

1

3

2

16

999 5.250,00

2020

2020

ZF820DFAE3 1540/0

SPESE PER SERVIZI
AMMINISTRATIVI

1

3

2

16

999 5.250,00

10. di precisare che in base al punto 5.1 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria il presente provvedimento verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio
Comunale;
11. di precisare che l'imposta di bollo sul contratto, applicata in misura forfetaria di € 16,00
(legge 17.12.2013 n. 147, commi da 591 a 594) sarà assolta in modo virtuale e che l'importo
dovuto dalla Ditta aggiudicatarie verrà trattenuto in fase di liquidazione della fattura emessa,
vincolando il mandato di pagamento alla reversale al Cap. 3932/1 Riscossione imposta di bollo
per conto terzi;
12. di confermare che la prestazione dei servizi avrà la durata di 36 mesi con decorrenza 4
dicembre 2017, compatibilmente con la conclusione del procedimento di aggiudicazione
dell'appalto e in considerazione della necessità di completare un primo lotto di consegna e
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recapiti entro il 31.12.2017;
13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine ai sensi di quanto
previsto dall'art. 29 del Dlgs n. 50/2016, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
14. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott.ssa Paola Asquini
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