
    

DETERMINAZIONE

SETTORE Servizi al 
Cittadino

SERVIZIO Servizi 
Demografici, 
Cimiteriali e 

Elettorale

SERVIZIO Servizi 
Demografici, 
Cimiteriali e 

Elettorale

NUM.
510

DATA
18/05/2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO, SMANTELLAMENTO E 
RIPRISTINO SEGGI ELETTORALI E PULIZIA PLESSI SCOLASTICI 
SEDI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA TORNATA 
REFERENDARIA DEL 12/06/2022
CIG ZC63642732

IL RESPONSABILE P.O.

Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali.

Richiamato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente, con particolare 
riferimento all'art.11 comma 1 lettera a), a norma del quale sono di competenza dei Titolari di 
Posizione Organizzativa “l'adozione delle determinazioni di spettanza, ivi comprese quelle 
concernenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata, per l'accertamento, che sotto 
l'aspetto della spesa, per l'impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali”.

Visto il decreto n. 22 del 29/12/2020, con il quale il Sindaco ha conferito a dott.ssa Isidora 
Maria Angela Blumenthal l’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Capo di Gabinetto 
delSindaco, Uffici di Staff e Segreteria Generale e il decreto n. 22 del 01/04/2022 con il quale il 
Sindaco conferisce l’incarico di P.O. ad interim del Settore Servizi al Cittadino al Responsabile 
Settore Capo di Gabinetto del Sindaco, Uffici di Staff e Segreteria Generale, D.ssa Isidora Maria 
Angela Blumenthal;

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.85 e n.86 del 21/12/2021, sono 
stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione Documento Unico di Programmazione DUP  
2022/2024” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”.

Preso atto dell’approvazione, con deliberazione di G.C. n.1 del giorno 11/01/2022, del Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2022/2024, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 
come modificato dal Dlgs 118/2011, e delle sue successive integrazioni e modifiche.

Visto che con circolare del Ministero dell’Interno n. 29/2022, trasmessa dalla Prefettura 
di Milano con nota di prot 16675 del 11/04/2022, veniva comunicato che nella giornata del  
12/06/2022 verranno svolte le operazioni di voto per n. 5 Referendum  abrogativi ai sensi 
dell’art. 75 della Costituzione i cui Decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 di 
indizione sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022;



    

Considerato che per lo svolgimento della tornata referendaria sopra citata che si svolgerà in 
data 12 giugno 2022 devono essere previste ed organizzate le attività di allestimento, 
smantellamento e ripristino dei seggi elettorali e pulizia dei plessi scolastici sedi di seggio, attività 
che devono essere svolte nei tempi strettissimi correlati alle disponibilità dei plessi scolastici per tali
operazioni elettorali;

Preso atto che questo Ente non dispone di personale e di mezzi propri indispensabili a 
garantire in maniera autonoma e diretta le operazioni in questione relativamente ai 32 seggi 
elettorali del Comune di Bollate e che di conseguenza ci si dovrà avvalere di una collaborazione 
esterna;

Considerato che è, quindi, intendimento dell’Amministrazione Comunale affidare 
l’organizzazione e gestione  delle  attività di allestimento, smantellamento e ripristino dei seggi 
elettorali e pulizia dei plessi scolastici sedi di seggio per la consultazione referendaria del 
12/06/2022;

Considerato che la sottoscritta ha provveduto preliminarmente ad acquisire informazioni 
volte a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri bisogni; in particolare ha
provveduto a richiedere un'offerta economica alle seguenti società:
- PAGI srl – Via Garibaldi 57 – 20021 Bollate (MI)
- VINCI  srl - Via Ugo Foscolo 12 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)
e che il preventivo presentato dalla Ditta VINCI srl risulta complessivamente più basso e pari ad €  
6.840,00= ( iva esclusa )  

Considerato che al momento non esistono convenzioni attive né su Consip né su Aria SpA 
di Regione Lombardia;

Richiamato l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/20 convertito nella legge n. 120/20 e 
ss.mm.ii., che disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto 
soglia e prevede che la stazione appaltante affidi direttamente appalti di servizi e forniture di 
importo inferiore ad € 139.000,00;

Premesso che ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 76/20 gli affidamenti diretti possono 
essere realizzati tramite determina a contrarre c.d. “semplificata” che contenga gli elementi 
essenziali di cui all’art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti;

Precisato, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che:

- la richiesta di preventivo per affidamento diretto è stata inoltrata tramite la piattaforma di 
Eprocurement Sintel di Regione Lombardia all’operatore economico  VINCI  srl di Garbagnate 
M.se;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito  e nella dichiarazione di gara, 
che sono stati trasmesse all’operatore economico tramite piattaforma Sintel;
- per motivi di urgenza si darà corso all’esecuzione del contratto nelle more delle verifiche di legge 
e della stipula del contratto stesso;

Vista l’offerta ricevuta tramite Piattaforma Sintel dalla società VINCI  srl di Garbagnate 
M.se  per un costo complessivo di € 6.840,00 oltre iva del 22%, come da report della procedura qui 
allegato;

Considerato che l’aggiudicazione raggiungerà l’efficacia solo al termine delle verifiche di



    

legge;

Preso atto del CIG n.  ZC63642732;

Considerato che la richiesta non è inserita nella programmazione e, in particolare, non è 
inserita nel piano biennale dei servizi e forniture e che, quindi, l'acquisizione necessita di essere 
preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, non potendo essere rimessa alla sola 
iniziativa e alla personale discrezione dei singoli funzionari preposti alle diverse unità 
organizzative;

Verificato che, a procedura su Sintel già completata, è intervenuta la Circolare del Ministero 
dell’Interno n. 48/2022, trasmessa dalla Prefettura di Milano con nota pervenuta al prot. 21749 del 
12/05/2022, che, in attuazione del D.L. 4 maggio 2022, n. 41, reca in allegato il “Protocollo  
Sanitario e di Sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendario dell’anno 
2022” sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Salute che fornisce precise 
indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV-2 che occorre 
adottare in occasione dello svolgimento delle prossime consultazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover richiedere alla società VINCI  srl di Garbagnate M.se un 
integrazione alla loro offerta, per rendere conforme il servizio di allestimento, smantellamento e 
ripristino dei seggi elettorali e pulizia dei plessi scolastici sedi di seggio per la consultazione 
referendaria del 12/06/2022 alle disposizioni di cui al sopra indicato Protocollo Sanitario e di 
Sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendario dell’anno 2022;

Visto il preventivo trasmesso dalla  società VINCI  srl di Garbagnate M.se a mezzo email il 
16/05/2022 e assunto al protocollo con il n. 22790 del 18/05/2022, che prevede un incremento di € 
1.260,00= iva esclusa per rendere conforme l’offerta ricevuta tramite Piattaforma Sintel per un 
costo complessivo di € 6.840,00= oltre iva, alle disposizioni contenute nel Protocollo Sanitario e di 
Sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendario dell’anno 2022, per un 
totale di aggiudicazione pari a € 8.100,00= oltre iva;

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, 
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria 
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale.

Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di 
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera 
di consiglio comunale n.52 del 21/09/2016.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000.

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 
comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DETERMINA



    

1. di autorizzare l’acquisizione sopra indicata;
2. appurato che il presente acquisto non risulta inserito nella programmazione biennale di beni 

e servizi, di individuare, quale RUP del presente intervento ai sensi e per gli effetti dell’art. 
31, comma 1, prima parte del Dls. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3/2016, la d.ssa 
Isidora Maria Angela Blumenthal, Responsabile del Settore Servizi al Cittadino;

3. di affidare, alla luce di quanto meglio precisato in premessa, alla società VINCI  srl - Via 
Ugo Foscolo 12 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) P.IVA 05523640968 il servizio di 
allestimento, smantellamento e ripristino dei seggi elettorali e pulizia dei plessi scolastici 
sedi di seggio per la consultazione referendaria del 12/06/2022 per l’importo di € 8.100,00= 
IVA esclusa, come da report di procedura qui allegato e preventivo integrativo presentato 
dalla società VINCI  srl di Garbagnate M.se, per rendere conforme il sopra indicato servizio   
alle disposizioni di cui al Protocollo Sanitario e di Sicurezza per lo svolgimento delle 
consultazioni elettorali e referendario dell’anno 2022, citato in premessa;

4. di dare atto che l’aggiudicazione raggiungerà l’efficacia, tramite apposito atto determinativo,
solo al termine delle verifiche previste per legge;

5. di dare, altresì, atto che per motivi di urgenza si darà corso all’esecuzione del contratto nelle 
more delle verifiche di legge e della stipula del contratto stesso;

6. di dare atto dell'assolvimento degli obblighi posti a carico del citato affidatario dalle 
disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune 
di Bollate, emanato nel rispetto del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del Dlgs. 30 marzo 2011 n. 165”;

7. Di impegnare l'importo relativo al presente atto di euro 9.882,00 IVA inclusa  come da 
tabella sotto riportata:

    
Missione 1 Servizi istituzionali, generali di gestione
Programma 7 Elezioni e consultazioni
Titolo 1 Spese correnti
MacroAgg 3 Acquisto beni e servizi
.0236 capitolo
Impegno 96323

8. di liquidare e pagare le fatture conseguenti secondo quanto previsto nella lettera d’invito e 
senza ulteriore atto determinativo, previa formale autorizzazione del Responsabile e sempre 
che risultino conformi alla fornitura/servizio eseguiti, agli impegni di spesa assunti ed 
accertata la regolarità contributiva;

9. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31dicembre di ogni anno di 
competenza.

10. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile P.O.
Isidora Maria Angela Blumenthal / INFOCERT SPA


