
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 139 DEL 19/02/2020

SETTORE
Ufficio Servizi Demografici - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale

OGGETTO: Referendum Costituzionale del 29/03/2020. Organizzazione tecnica. Affidamento 
forniture  di  materiale  vario  ai  sensi  dell'art.  36 comma 2 lett.  a)  D.  lgs.  50/2016 e s.m.i.. 
Impegno di spesa Euro 2.099,00=, IVA inclusa. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:
- in data 29 marzo 2020 si terrà il Referendum Costituzionale indetto con D.P.R. del 28/01/2020,  
pubblicato in G.U. n. 23 del 29/01/2020;
- le sezioni elettorali di questo Comune sono n. 30 e dislocate su 11 immobili diversi e che gli 
elettori iscritti sono complessivamente n. 23.159;

Considerato che:
-  per  l’organizzazione  tecnica  e  l’attuazione  delle  suddette  consultazioni  si  dovranno sostenere 
spese per l’approntamento degli spazi destinati alla propaganda elettorale, l’allestimento dei seggi,  
l’alloggio ai militari e alle forze dell’ordine,  i trasporti e i collegamenti con le sedi degli  uffici  
elettorali di sezione, nonché la fornitura di minuteria metallica ed utensileria, di materiale elettrico, 
legname e di materiale vario nonché di materiale di cancelleria e copisteria;
- si rende opportuno individuare idonee ditte fornitrici dotate di adeguato magazzino, raggiungibile 
in breve tempo e consultabile direttamente dal personale operaio in dotazione all’Ente;

Ritenuto  pertanto  di  avviare  il  procedimento  amministrativo  volto  ad  individuare  un  soggetto 
idoneo  in  grado  di  fornire  il  materiale  necessario  quale  legname  e  materiale  vario,  minuteria  
metallica  ed  utensileria,  materiale  elettrico,  materiale  di  cancelleria  e  copisteria,  allacciamenti  
telefonici provvisori;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 consente l’affidamento diretto ad operatori 
economici per servizi e forniture inferiori a 40.000,00= euro;

Visti i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e valutato di  favorire la massima 
trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, 
come modificato dall'art. 1, comma 502, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ed 
ulteriormente  modificato  dal  comma  130  dell'art.  1  della  Legge  30/12/2018  n.  145  (Legge  di 
Bilancio 2019) non vi è più obbligo di ricorrere al ME.PA per affidamenti di importo inferiore a € 
5.000,00;

Ritenuto,  per quanto sopra esposto e  per l'esiguità  degli  importi,  di  procedere in  via  autonoma 



all’affidamento dell’incarico per l’acquisto dei beni indicati in premessa, in considerazione della 
particolare  struttura  del  mercato,  della  riscontrata  effettiva  assenza  di  alternative,  tenuto  altresì 
conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, come 
l'esecuzione a regola d'arte, la qualità della prestazione, gli interventi in urgenza effettuati in passato 
in caso di necessità, il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti,  nonché la competitività del prezzo 
offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento; 

Interpellate allo scopo le seguenti Ditte per l’ampia disponibilità di prodotti offerti e la congruità dei 
prezzi  applicati,  una  volta  individuate  le  necessità  di  materiale  occorrente  a  riscontro  della 
disponibilità  in  tempi  strettissimi  delle  medesime  a  fornire  quanto  necessario,  che  sono  nello 
specifico:
1) “Edilverde SRL.”, Via Pesare n. 5, Preganziol (TV), P.IVA 03513060263 - fornitura di legname 
e materiale vario;
2)  “Ferramenta  Olme  di  Zara  Giuseppe”,  Via  Olme  n.  11,  Mogliano  Veneto  (TV),  P.IVA 
03257760276 - fornitura di minuteria metallica ed utensileria;
3)  “MEB Elettroforniture  SRL”  Via  Pialoi,  74  -  30020  Marcon  (VE),  P.IVA  02282890249  - 
fornitura di materiale elettrico;
4) “Cartolibreria Antonella di Antonella Pellegrini”, Via Gris n. 12, Mogliano Veneto (TV), P.IVA 
02312770262 - fornitura di materiale di cancelleria e copisteria;
5) “TIM SpA” - Via. G. Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010 - fornitura di allacciamenti 
telefonici temporanei;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento diretto delle singole forniture alle 
suddette Ditte impegnando, per l'organizzazione tecnica complessiva delle consultazioni elettorali 
in oggetto, la somma stimata di Euro 2.099,00= IVA inclusa, così suddivisa:
• “Edilverde SRL” per fornitura di legname e materiale vario: Euro 999,00=;
• “Ferramenta Olme di Zara Giuseppe” per fornitura di minuteria metallica ed utensileria: Euro 

500,00=;
• “MEB Elettroforniture SRL” fornitura di materiale elettrico: Euro 200,00=;
• “Cartolibreria  Antonella  di  Antonella  Pellegrini”  per  fornitura  di  materiale  di  cancelleria  e 

copisteria: Euro 150,00=;
• “TIM SpA” per la fornitura di allacciamenti telefonici provvisori: Euro 250,00=;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di Euro 2.099,00=, IVA inclusa;

Considerato  di  dover  procedere  con  urgenza  considerate  le  scadenze  impartite  dal  calendario 
elettorale delle consultazioni per il Referendum Costituzionale del 29/03/2020;

Dato atto che il suddetto impegno riguarda esclusivamente i costi da sostenere per la fornitura di  
materiale ad uso elettorale e che le forniture avverranno secondo specifiche necessità e, comunque, 
nel limite dello stanziamento suindicato per ogni singolo fornitore;

Considerato  che  le  sopraccitate  Ditte,  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010  e  s.m.i.,  saranno 
obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge,  
precisando, a tal proposito, che gli interventi sono identificati dai seguenti Codici CIG, suddivisi per 
singolo affidamento:
 “Edilverde SRL”: fornitura di legname e materiale vario Euro 999,00=, CIG  ZAF2C1EC2F;
 “Ferramenta  Olme di  Zara  Giuseppe”  fornitura  di  minuteria  metallica  ed  utensileria  Euro 

500,00=, CIG ZD92C1ECB8;
 “MEB Elettroforniture SRL” fornitura di materiale elettrico Euro 200,00=, CIG ZF02C1ED09;
 “Cartolibreria  Antonella  di  Antonella  Pellegrini”  fornitura  di  materiale  di  cancelleria  e 

copisteria Euro 150,00=, CIG ZB62C1FFB8;



  “TIM SpA” fornitura di allacciamenti telefonici provvisori Euro 250,00=, CIG Z612C1EBC0;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di atto 
obbligatorio per il corretto e regolare svolgimento delle consultazioni elettorali per il Referendum 
Costituzionale del 29/03/2020;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 66 del 30/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020/2022";

Visto l'art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del  14/04/2016,  resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  16  del  15/01/2020,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022”; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2020; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Di affidare, per le motivazioni citate in premessa e ivi integralmente richiamate, l’esecuzione delle 
seguenti forniture/servizi alle Ditte individuate in premessa e nello specifico:

• legname e materiale vario: Edilverde SRL Via Pesare n. 5 Preganziol (TV) – spesa prevista 
Euro 999,00=, IVA inclusa;

• minuteria  metallica  ed  utensileria:  Ferramenta  Olme  di  Zara  Giuseppe  Via  Olme  n.  11 
Mogliano Veneto (TV) – spesa prevista euro 500,00=, IVA inclusa;

• materiale elettrico: MEB Elettroforniture SRL Via Pialoi, 74 Marcon (VE) – spesa prevista 
euro 200,00=, IVA inclusa;

• materiale di cancelleria e copisteria: Cartolibreria Antonella di Antonella Pellegrini Via Gris 
12 Mogliano Veneto (TV) – spesa prevista euro 150,00=, IVA inclusa;

• TIM SpA – Via Negri, 1 Milano – spesa prevista euro 250,00= IVA inclusa;

Di impegnare la somma complessiva di Euro 2.099,00= IVA inclusa per l’organizzazione tecnica e 
l’attuazione delle consultazioni elettorali previste per Domenica 29 marzo 2020; 

Di provvedere al finanziamento  della spesa per il servizio di cui al presente atto impegnando la  
somma complessiva di euro 2.099,00=,  imputandola per euro  1.849,00 al  Cap. 9062 Art.  222 
“Acquisti  per  consultazioni  elettorali  (altri  enti)  (E.  1230)  (PDCF 1.3.1.2.0  – MPTM 1.7.1.3)” 
esercizio 2020, in cui la stessa risulterà esigibile e per euro 250,00 Cap. 9063 Art. 246 “servizi per  
consultazioni elettorali (altri enti) (e. 1230) (PDCF 1.3.2.99.4 – MPTM 1.7.1.3)” esercizio 2020;



Di dare mandato all’ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento delle relative fatture, una volta 
conseguita la liquidazione della spesa da parte del Servizio competente.

Di  dare  atto  che  l’impegno  di  spesa  assunto  con  il  presente  atto  riguarda  esclusivamente  gli 
eventuali  costi  da  sostenere  per  la  fornitura  di  materiale  ad  uso  elettorale  e  che  le  forniture 
avverranno secondo specifiche necessità e, comunque, nel limite degli stanziamenti fissati per ogni 
singolo fornitore;

Di dare atto che delle spese derivanti dal presente provvedimento sarà chiesto rimborso allo Stato in 
sede di rendicontazione da presentare entro quattro mesi dalla data delle consultazioni elettorali.

Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il  
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi  stanziamenti di bilancio e con le regole di  
finanza pubblica.

Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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