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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
 
Proposta Nr. 287 
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - ALLESTIMENTO SEGGI 

ELETTORALI E PLANCE STRADALI PER PROPAGANDA ELETTORALE - 
TRATTATIVA MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso: 

- Il 26 maggio 2019 si svolgeranno le elezioni dei membri del Parlamento europeo; 
- che si rende necessario il riordino dei tabelloni per la propaganda elettorale e l’installazione 

nei vari centri urbani della municipalità secondo le istruzioni dell’ufficio elettorale; 
- che è altresì necessario procedere alla distribuzione del materiale destinato ai seggi previo 

controllo ed eventuale riparazione e/o sostituzione dello stesso; 
- che nei giorni immediatamente precedenti alle elezioni si dovranno allestire n. 32 seggi 

distribuiti nel territorio comunale e successivamente smontarli per lasciare libere le aule 
scolastiche adibite a seggio elettorale; 

- che per fronteggiare quanto sopra e rispondere adeguatamente alle altre particolari 
esigenze connesse alle consultazioni in parola, si rende necessario affiancare all’esiguo 
personale in servizio un ausilio fornito da impresa esterna; 

Richiamato l’art 37, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che 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, possono 
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

VISTO e considerato che, in assenza di apposita convenzione Consip, l’art. 36, comma 6, del 
D.Lgs. 18 apr11e 2016 n. 50, consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico 
delle pubbliche amministrazioni messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 
avvalendosi di CONSIP S.p.A.; 

DATO ATTO che a mezzo comunicato CONSIP in data 06.08.2016, nell’ambito del Mepa è stata 
istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l’affidamento. La trattativa 
diretta è una modalità di negoziazione prevista dal Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) 
che consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore economico; 

PRESO ATTO che la trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due 
fattispecie normative: Affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. 
a) – D.lgs.50/2016; Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo 
operatore economico, ai sensi dell’art.63 – D.Lgs.50/2016; 

CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente l'accelerazione e semplificazione delle procedure 
di acquisto; 
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DATO ATTO che il personale operaio dell’ufficio lavori pubblici, oltre ad essere i numero 
insufficiente anche a causa di pensionamenti,  presenta diversi problemi di ordine sanitario e a 
causa dei quali non possono sollevare pesi superiore ai 15 kg e che  quindi  è necessario 
provvedere ad affiancare all’Ufficio elettorale comunale un’impresa per la movimentazione 
tabelloni ed allestimento/smontaggio seggi elettorali e per tutte le incombenze necessarie al fine 
dell’assistenza per lo svolgimento  delle elezioni, e che: 

-sono state individuate le caratteristiche del fabbisogno ed il relativo prezzo secondo le 
indicazioni del Decreto 31 ottobre 2013, n.143; 
-è stata individuata nel ME.P.A. la Ditta Via Vai Piccola Cooperativa Sociale di Castelfranco 
Veneto, in ragione dell’accurata conoscenza del territorio e delle postazioni dove installare il 
materiale elettorale, per precedenti esperienze, con conseguente riduzione dei tempi degli 
interventi previsti;  
-con il presente atto di affidamento si intende quindi affidare il servizio di movimentazioni 
tabelloni elettorali installazione e smontaggio seggi elettorali e quant’altro possa servire 
all’ufficio elettorale; 
-che per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, 
si fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs 
n. 50/2016; 

DATO ATTO che con trattativa MEPA n. 887284/2019 è stata richiesta offerta alla Ditta Via Vai 
Piccola Cooperativa Sociale di Castelfranco Veneto via Ospedale, 10 Castelfranco Veneto PI. 
03310320266 per l’esecuzione del servizio di movimentazione materiale elettorale e 
allestimento/smontaggio seggi elettorali per le elezioni politiche del 26 maggio 2019; 
VISTA l’offerta in MEPA relativa alla trattativa N. 887284 della Ditta Via Vai Piccola cooperativa 
sociale di Castelfranco Veneto che quantifica in € 11.600,00 oltre IVA di 22% per € 2.552,00 per 
un complessivo di € 14.152,00 il costo per l’intervento di cui trattasi, (costo orario operaio € 18,50; 
costo orario operario festivo notturno € 25,00; costo automezzo per un giorno € 60,00; oltre IVA 
22%), salvo conguaglio finale; 
RITENUTA valida l’offerta presentata con il relativo prezzo, che è ritenuto congruo in base a quelli 
praticati sul mercato; 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in 
particolare: 

- L’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa 

- L’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di 
spesa; 

- Gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione; 
DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il CIG Z6A280636A; 
RITENUTO di affidare l’intervento di cui si tratta ai sensi dell’art. 36, comma 2 a), del D.Lgs n. 
50/2016, con affidamento diretto ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità 
dell’intervento nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione 
delle procedure 
Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e 
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie; 

Vista la dichiarazione allegata alla trattativa MEPA di cui trattasi con cui la ditta Via Vai Piccola 
Cooperativa Sociale di Castelfranco Veneto si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 
e comunica i dati del CCB dedicato;  

Dato atto che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 
risoluzione di diritto del contratto”. 

Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo 
Sportello Unico Previdenziale INAIL_15308061 Data richiesta 26/02/2019 Scadenza validità 
26/06/2019; 
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Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021 approvati con deliberazione consiliare n. 13 in 
data 01.03.2019; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 79 del 18.03.2019; 

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
1. Di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla Cooperativa sociale Via Vai Piccola 

Cooperativa Sociale di Castelfranco Veneto (P.IVA 03310320266), la prestazione di 
manodopera, incluso i mezzi ed eventuali attrezzature, per le operazioni di allestimento del 
materiale elettorale sia di propaganda che di seggio per l’importo presuntivo di € 11.600,00 
oltre IVA di 22% per € 2.552,00 per un complessivo di €  14.152,00, salvo conguaglio finale 
sulla scorta dei costi orari comunicati nell’offerta e a quante ore saranno state necessarie 
per il compimento del servizio; 

2. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione delle spese dei lavori effettivamente 
svolti, precisamente determinati in sede di acquisizione delle relative fatture emesse in 
formato elettronico. 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche;  

4. Di impegnare, ai fini di cui sopra, la spesa di € 14.152,00 sul cap. 75021 (Cod. Bilancio 
1.07.1.0103), del Bilancio corrente “SPESE PER ELEZIONI - ALTRE SPESE PER 
CONSULTAZIONI ELETTORALI (VINCOLATO CAP E 38400 e 38401)” nel modo 
seguente: 

5. per € 11.600,00 delle Cooperativa sociale Via Vai di Castelfranco Veneto; 
6. per € 2.552,00 per IVA a favore dell’Erario. 
7. Di accertare, contestualmente, l’Entrata pari ad € 14.152,00 nel Cap. 38401 (Cod. Bilancio 

3.0500.02) “RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI 
(VINCOLATO CAPP. S. 75000-75021)” del bilancio corrente. 

 
Data della proposta:  16/04/2019 
L’istruttore responsabile del procedimento:  
Amedeo Siviero  
 Il Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 

 Il dirigente di Settore 
 dott. Carlo Sartore  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Luca Pozzobon;1;3833606



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.287 del 16/04/2019

17/04/2019Data: Importo: 14.152,00

Oggetto: ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E PLANCE STRADALI PER PROPAGANDA
ELETTORALE - TRATTATIVA MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMP. 11.600,00+IVA22% 2.552,00

Bilancio

Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

1 - Spese correnti

103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 73.549,84

14.855,58

14.152,00

29.007,58

44.542,26Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 64.000,00

8.130,00

14.152,00

22.282,00

Disponibilità residua: 41.718,00

Capitolo: 75021

Oggetto: SPESE PER ELEZIONI - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI
ELETTORALI (VINCOLATO CAP E 38400 e 38401)

Progetto:

51 - Manutenzioni e protezione civile

Resp. servizio:

2019 905/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 905/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 905/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

VIA VAI PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

Carlo Sartore

SIOPE: 1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 06/05/2019

Z6A280636AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.287 del 16/04/2019

17/04/2019Data: Importo: 14.152,00

Oggetto: ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E PLANCE STRADALI PER PROPAGANDA
ELETTORALE - TRATTATIVA MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Bilancio

Anno: 2019

3 - Entrate extratributarie

500 - Rimborsi e altre entrate correnti

2 - Rimborsi in entrata

Stanziamento attuale: 260.278,40

160.368,47

14.152,00

174.520,47

85.757,93Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 105.550,00

25.370,25

14.152,00

39.522,25

Disponibilità residua: 66.027,75

Capitolo: 38401

Oggetto: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE CONSULTAZIONI
ELETTORALI (VINCOLATO CAPP. S. 75000-75021)

Progetto:

22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione

Resp. servizio:

2019 224Accertamento di entrata

Tipologia:

Categoria:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 224:

Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 224:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

MINISTERO DELL' INTERNODebitore:

.....

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

SIOPE: 3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 06/05/2019

Titolo:

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

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Carlo Sartore;1;2557662


