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Proposta n.: 374
SERVIZI DEMOGRAFICI

SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 259 / 2019

OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, 
POSA E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI 
DEL 26 MAGGIO 2019 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09 GIUGNO 
2019.   IMPORTO  COMPLESSIVO  PRESUNTO  EURO  39.600,00=IVA ESCLUSA  -   CIG 
78262222B4 (341).

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

PREMESSO CHE

Il prossimo 26 maggio si terrà l’elezione del Parlamento Europeo, alla quale verranno, abbinate  
le Elezioni per il  Presidente ed il  Consiglio Regionale nonché quelle per il  Sindaco ed il  Consiglio 
Comunale del Comune di Rivoli.

Occorre  pertanto,  nei  tempi  previsti  dalla  legge,  predisporre  sul  territorio  comunale  le 
postazioni di tabelloni destinati alle affissioni per la propaganda elettorale.

Il Comune di Rivoli si trova attualmente sprovvisto di tabelloni da usare per le affissioni di  
stampati ad uso propaganda elettorale, a causa della dismissione della vecchia tabellonistica, gravemente 
deteriorata e non più in grado di essere utilizzata, nonché carente di personale comunale da adibire alla  
predisposizione  dei  tabelloni  ad  uso  propagandistico.  Risulta  pertanto  necessario  compensare  tale 
carenza attraverso l’acquisizione a noleggio dei tabelloni.

Occorre  quindi  procedere  all’affidamento  del  servizio  di  noleggio,  posa  e  rimozione  dei 
tabelloni  per  la  propaganda  elettorale  in  occasione  del  26  maggio  2019  ed  eventuale  turno  di  
ballottaggio del 09 Giugno 2019, per un valore massimo presunto dell'affidamento di Euro 39.600,00= 
Iva esclusa stimato sulla scorta delle precedenti esperienze. 

La normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a 
centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede, per le prestazioni oggetto 
del presente provvedimento di importo al di sotto della soglia comunitaria, di fare ricorso a:

1) convenzioni stipulate dalla CONSIP per conto del Ministero del Tesoro, (ai sensi dell’art. 26 
della  L.  488 del  23/12/1999,  come modificato dal  D.L.  n.168 del  12/07/2004 convertito in legge 
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191/04) qualora esistenti;

2) Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - ai sensi della Legge 27/12/2006 
n. 296 art. 1 comma 450 e nel rispetto del D.P.R. 207 del 05/10/2010 - utilizzando la piattaforma degli 
Acquisti  in  rete  della  Pubblica  amministrazione  attraverso  ordini  diretti  (O.D.)  oppure  richiesta  di 
offerta (R.d.O.).

L’art.  32  del  D. Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  al  comma 2  dispone  che,  prima  dell’avvio  delle 
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  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.

L’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, prevede che la stipulazione dei contratti 
deve  essere  preceduta  da  apposta  determinazione  indicante  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa.

In merito a quanto sopra esposto ed avendo verificato l'inesistenza di convenzioni CONSIP 
attive per la fornitura dei servizi in premessa elencati, si precisa che:

1. il  fine  che  si  persegue  è  garantire  adeguati  spazi  per  la  propaganda  elettorale  tramte 
l'allestimento di apposita tabellonistica;

2. l’oggetto è l’affidamento, ad un soggetto qualificato di tutte le attività previste per il servizio di 
noleggio, posa e rimozione dei tabelloni per la propaganda elettorale;

3. le specificazioni dell'affidamento, l'articolazione del servizio e tutto quanto concerne la gestione 
e la realizzazione dello stesso sono dettagliatamente indicati nel Disciplinare di gara allegato al 
presente atto, a cui si rinvia;

4. l'appalto  sarà  espletato  tramite  "Richiesta  di  Offerta"  (RDO)  nell'ambito  del   Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), ai sensi degli art. 36 comma 6) del  D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.,  rivolta agli operatori specializzati e iscritti nel seguente bando:“Prodotti” alla 
categoria  Arredi, inviata  ad  almeno  5  operatori  iscritti  al  corrispondente  bando. 
L'aggiudicazione  sarà  effettuata  secondo  il  criterio  del  minor  prezzo.  Tale  procedura  sarà 
preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico di indagine di mercato per la raccolta di  
manifestazioni di interesse.
Alla  procedura  su  ME.PA.  verranno invitati  almeno 5 operatori  economici  in  possesso dei 
requisiti indicati nell'avviso di indagine di mercato e che abbiano manifestato il proprio interesse 
all'affidamento del servizio rispondendo all'avviso stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà 
di decidere se attingere dall'elenco in via integrale, invitando tutte le imprese ammesse, oppure 
procedere ad estrazione a sorte di un numero di soggetti (non inferiore a 5) da invitare alla 
successiva  procedura  negoziata,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di 
trattamento, trasparenza e rotazione. Nel caso il numero delle manifestazioni di interesse risulti  
inferiore  a  5  l'elenco  sarà  integrato  sorteggiando  tra  gli  operatori  economici  iscritti  al  
corrispondente bando del ME.PA. L'aggiudicazione avverrà con l'applicazione del criterio del 
minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 50/2016 e 
s.m.i;

5. il  contratto  sarà  stipulato  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  14,  lett.  a),  del  Decreto  Legislativo 
50/2016 e s.m.i.

La spesa complessiva dell'affidamento ammonta a Euro 39.600,00= IVA esclusa.

Nell'espletamento della suddetta procedura la stazione appaltante garantisce l'applicazione e il  
rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di qualità 



delle prestazioni e di economicità, efficacia, tempestività e correttezza degli affidamenti.

Il  Responsabile  del  procedimento  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  vigente  P.T.P.C. 
Comunale con nota in data 18/03/2019 ha predisposto la relazione al Segretario generale in cui attesta 
la presenza negli  atti  di  gara di  tutte le clausole necessarie:  chiara individuazione della natura delle  
prestazioni, del luogo e dei tempi di esecuzione, qualità delle prestazioni richieste, casi di inadempienza  
che comportano penalità  o  la  risoluzione  del  contratto, programma di  controlli  sull'esecuzione del  
contratto. 

Vista  la  relazione  del  Responsabile  del  Procedimento  in  data  18/03/2019 ritengo  pertanto 
possibile procedere con l'approvazione della determina a contrarre  per l'affidamento del  servizio di 
noleggio, posa e rimozione dei tabelloni per la propaganda elettorale in occasione delle elezioni del 26  
maggio 2019 e dell'eventuale turno di ballottaggio del 09 Giugno 2019.

Dato atto che con deliberazione n. 5 del 30/01/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Bilancio di previsione 2019-2021. 

Dato atto che con l'adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di 
regolarità tecnica ai sensi dell'art.147/bis comma 1 del Testo Unico n. 267 del 2000.

L’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione ai sensi dell'art. 107, 
comma 3 del  T.U. 18 agosto 2000,  n.  267,  e  successive modificazioni,  e  dell’  art.  25 dello Statuto 
Comunale.

D E T E R M I N A

- di avviare, ai sensi dell’art. 192, comma 1) del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2) del D. Lgs.  
50/2016 e s.m.i. il procedimento per l'affidamento del servizio di noleggio, posa e rimozione dei 
tabelloni  per  la  propaganda  elettorale  in  occasione  del  26  maggio  2019  ed eventuale  turno  di  
ballottaggio del 09 Giugno 2019;

- di stabilire che la scelta del contraente avverrà con procedura negoziata tramite il ME.PA. così come 
descritto nel disciplinare di gara, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e  
sostanziale, e sarà esperita mediante R.D.O. (richiesta di offerta), ai sensi dell'art. 1 comma 450)  
della Legge 27/12/2006, n. 296 e dell'art. 36 comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. da inviare 
ad almeno 5 operatori economici presenti sul MEPA per i servizi in oggetto, con aggiudicazione  
secondo il criterio del minor prezzo;

- di  stabilire  che  l'individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  avverrà  mediante  la 
pubblicazione di  un avviso pubblico di  indagine di  mercato per la raccolta di  manifestazioni di  
interesse, riservandosi la facoltà di decidere se attingere dall'elenco in via integrale, invitando tutte le 
imprese ammesse, oppure procedere ad estrazione a sorte di un numero di soggetti (non inferiore a 
5) da invitare alla successiva procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione,  
parità di trattamento, trasparenza e rotazione. Nel caso il numero delle manifestazioni di interesse  
risulti  inferiore  a  5  l'elenco  sarà  integrato  sorteggiando  tra  gli  operatori  economici  iscritti  al  
corrispondente bando del ME.PA;

- di  approvare  l'avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  (Allegato  1  –  Avviso  per  la 
manifestazione di interesse) e il relativo modulo per la partecipazione (Allegato 2 – Manifestazione 
di interesse) allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



- di stabilire che l'avviso per la manifestazione di interesse verrà pubblicato per almeno 15 giorni  
naturali e consecutivi sul sito internet del Comune di Rivoli e all'Albo Pretorio del Comune;

- di approvare inoltre i seguenti documenti relativi alla procedura in oggetto:

disciplinare di gara con gli allegati (Modello 1 – Documento di gara Unico Europeo), (Modello 2 – 
Dichiarazione A.T.I.), (Allegato A – Programmi controlli su esecuzione del contratto), (Allegato B –  
Codice  etico  degli  appalti  Comune  di  Rivoli),  (Allegato  C  –  Codice  di  comportamento  dei 
dipendenti del Comune di Rivoli ), DUVRI;

- di dare atto che il  Responsabile del procedimento, in ottemperanza al P.T.P.C., con nota in data  
14/03/2019 ha predisposto la relazione per il Segretario Generale in merito alla presenza negli atti  
di gara di tutte le clausole necessarie: chiara individuazione della natura delle prestazioni, del luogo e 
dei tempi di esecuzione, qualità delle prestazioni richieste, casi di inadempienza che comportano 
penalità o la risoluzione del contratto, programma di controlli sull'esecuzione;

- di dare atto che il perfezionamento dell'affidamento di quanto sopra avverrà con le modalità e nelle 
forme  previste  dal  MEPA,  mediante  scambio  dei  documenti  di  offerta  e  accettazione  firmati  
digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, che assumerà valore di contratto;

- di dare atto che si procederà alla determinazione della soglia di  anomalia mediante il  ricorso di 
metodi  di  cui  all'art.  97 comma 2) del  D. Lgs 50/2016 in presenza di  almenno cinque offerte  
ammesse, come da comunicazione del Presidente A.N.A.C. in data 5 ottobre 2016;

- di  dare atto che la verifica dei  requisiti  avverrà tramite il  sistema AVCPASS e che gli operatori 
economici  dovranno  inserire  nella  busta  amministrativa  il  documento  “PASSoe”  rilasciato  dal  
servizio AVCPASS;

- di dare atto che la spesa complessiva presunta a carico del Bilancio Comunale è di Euro 39.600,00.= 
IVA esclusa;

- di  impegnare  la  somma  di  Euro  48.312,00.=  IVA compresa  sul  Capitolo  10/9  (Impegno  n. 
886/2019) del Bilancio 2019. Tale somma sarà interamente esigibile nell'anno 2019.

- di accertare la somma di Euro 16.104,00.= per il rimborso delle quote di spettanza dello Stato per 
Elezioni Parlamento Europeo sul Capitolo 610/10 del Bilancio 2019 (Accertamento n. 216/2019) - 
v. 1/2019;

- di accertare la somma di Euro 16.104,00.= per il rimborso delle quote di spettanza dello Stato per le 
Elezioni Regionali sul Capitolo 610/10 del Bilancio 2019 (Accertamento n. 217/2019) – v. 01/2019;

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con i flussi 
di cassa ed il pareggio di bilancio al momento prevedibili; 

- di dare atto che l'oggetto del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web nella apposita 
sezione di Amministrazione trasparente, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;

- che il CIG da indicare sugli ordinativi di pagamento è il seguente:  78262222B4;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Servizi Demografici Sig.ra Erika 
Torelli.



ET/lm

Lì, 19/03/2019 IL DIRIGENTE
PROI MARCELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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