DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1947 DEL 27/05/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO:

31.721,50 SERVIZIO ALLESTIMENTO ED ASSISTENZA TECNICA AI SEGGI
ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022
AFFIDAMENTO DITTA CENTRO DI SOLIDARIETÀ L’ANCORA CIG ZF73695D18

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
03/06/2022 al 18/06/2022.

DETERMINAZIONE N. 1947 DEL 27/05/2022
Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO: 31.721,50 SERVIZIO ALLESTIMENTO ED ASSISTENZA TECNICA AI SEGGI
ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022
AFFIDAMENTO DITTA CENTRO DI SOLIDARIETÀ L’ANCORA CIG ZF73695D18
Proposta n. 2155

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:


in data 12 giugno 2022 di svolgeranno le consultazioni referendarie aventi oggetto
l'abrogazione di alcune norme sul funzionamento del sistema giudiziario italiano;



i plessi individuati ad accogliere i cinquantasei seggi elettorali sono tredici e dislocati
in varie zone cittadine oltre che nelle frazioni;



l’allestimento dei predetti seggi comporta numerose attività impossibili da adempiere
con il personale ed i mezzi comunali;



è necessario interpellare una ditta esterna in grado di affrontare le operazioni con
precisione e disponibilità data l’importanza istituzionale che da sempre ricorono le
consultazioni elettorali;



il Servizio Manutenzione Immobili e Progettazioni ha elaborato un computo metrico
estimativo comprendente tutte le lavorazioni ed il materiale necessario al fine di un
regolare svolgimento dell’allestimento dei seggi per un ammontare di
€ 27.761,30 oltre I.V.A.;



con la trattativa diretta n° 2144118 sul portale MEPA di CONSIP è stato chiesto alla
cooperativa sociale “Centro di Solidarietà l’Ancora”, che in occasione delle precedenti
consultazioni si è rilevata particolarmente efficiente, di formulare uno sconto
sull’importo previsto di € 27.761,30;



in data 20/05/2022 la ditta interpellata ha offerto lo sconto del 6,34% sull’importo
stimato e quindi per un costo di € 26.001,23 oltre I.V.A..

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente l’affidamento
diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro.
RITENUTO, quindi, di poter affidare il servizio di “SERVIZIO ALLESTIMENTO ED
ASSISTENZA TECNICA AI SEGGI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI
REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022” per un importo di €26.001,23 oltre ad I.V.A. al
22% ai sensi di legge per € 5.720,27 e quindi per un ammontare complessivo di € 31.721,50
alla Ditta Centro di Solidarietà l’Ancora con sede in Via Orazio Raimondo, 73 - 18019
Vallecrosia (IM) P.I. 00835040080.
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di
spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto
dall'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 - convertito in legge n. 102/2009.
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Arch.
Giulia Barone, responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, la quale ha
curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità dell’azione

amministrativa unitamente al Dirigente del Settore LL.PP., Ing. Danilo Burastero, per quanto
di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
CONSTATATA la regolarità contabile risultante dal DURC conservato agli atti d’ufficio
valevole fino al 10/06/2022.
ACQUISITO il CIG ZF73695D18.
RICHIAMATI i seguenti atti:
-

la Delibera di Giunta Comunale n. 279 del 29/10/2021 ad oggetto: "Piano esecutivo di
gestione 2021 - 2023 - piano dettagliato degli obiettivi - aggiornamento”;
la Deliberazione del CC n. 4 del 28.1.2022 di approvazione del DUP e del Bilancio di
previsione 2022-2024;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7.3.2022 i.e. “Riaccertamento ordinario dei
residui al 31.12.2021 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. variazione
di Bilancio ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico”;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.4.2022 di approvazione del Rendiconto
di gestione 2021;

-

la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 03/05/2022 ad oggetto: "Piano esecutivo di
Gestione 2022-2024 approvazione ";
VISTI:
- l’art. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1) di approvare l’Atto di Affidamento Diretto, e di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Centro di Solidarietà l’Ancora con sede in Via
Orazio Raimondo, 73 - 18019 Vallecrosia (IM), P.IVA 00835040080, per l’esecuzione del
servizio di “SERVIZIO ALLESTIMENTO ED ASSISTENZA TECNICA AI SEGGI
ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022”, per
un importo di euro € 26.001,23 oltre ad I.V.A. al 22% ai sensi di legge per € 5.720,27 e quindi
per un ammontare complessivo di € 31.721,50;
2) di dare atto che la somma complessiva di € 31.721,50 troverà copertura al capitolo 310001
nei fondi assegnati dalla Prefettura procedendo con la presente determinazione dirigenziale al
contestuale incremento di pari importo dell’accertamento 2022/412;
3) di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e
s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma
9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni
finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG:
ZF73695D18;
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4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.lgs 267/2000;
5) di dare atto che alla stipulazione del contratto si provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma
3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e dell'art. 85 dello Statuto Comunale il Dirigente del
Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma
14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
6) di dare atto che la ditta affidataria è tenuta alla produzione alla Stazione Appaltante della
garanzia, denominata "garanzia definitiva" di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7) di dare atto che al pagamento dei lavori si procederà, ai sensi di legge, al ricevimento della
fattura, in conformità a quanto approvato ai punti precedenti.
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità
tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giulia BARONE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Danilo BURASTERO
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: DANILO BURASTERO in data 27/05/202

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.1947 del 27/05/2022

ESERCIZIO: 2022
Oggetto:

Accertamento di entrata 2022 412

Data:

29/04/2022

Importo:

181.529,30

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 12 GIUGNO 2022 -rimborso da prefettura

SIOPE:
3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Piano dei Conti Fin.: 3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da

Bilancio
Anno:

2022

Titolo:

3 - Entrate extratributarie

Tipologia:

500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria:

2 - Rimborsi in entrata

Stanziamento attuale:
Accert. già assunti:

2.571.722,07
722.933,86

Accertamento nr. 412:

181.529,30

Totale accertamenti:

904.463,16

Disponibilità residua:

1.667.258,91

100.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

Capitolo:

320001

Accert. già assunti:

Oggetto:

RIMBORSO SPESE ELETTORALI DALLA PREFETTURA (S310001)

Accertamento nr. 412:

181.529,30

Totale accertamenti:

181.529,30

Disponibilità residua:

0,00

-81.529,30

Progetto:
Resp. entrata:

- DIR. SETTORE DEMOGRAFICO

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE DEMOGRAFICO

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 27/05/2022
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Barilla' Cinzia in data 31/05/2022

