CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Politiche Culturali, Educative e Servizi Demografici
Servizi Demografici

Determinazione del Registro Generale
N. 525 / 2019
OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO
MATERIALE DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI.

IL DIRIGENTE
Premesso che, ai fini dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali
relative a “Elezioni Europee indette per il giorno 26 maggio 2019, è necessario provvedere
all’acquisto di materiale vario (cancelleria, prodotti igienici, materiale elettrico, materiali per
interventi non prevedibili) oltre che all’affidamento di specifici servizi (trasporto persone
diversamente abili, pulizia seggi);
Dato atto che alcuni servizi e forniture saranno affidati a ditte già individuate dal
Servizio Economato e dal Servizio Gestione e Manutenzione Fabbricati;
Considerato altresì che l’articolo 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 (Legge
stabilità 2019) consente di procedere ai cosiddetti micro acquisti per importi inferiori ad
Euro 5.000,00 senza ricorrere alla piattaforma elettronica;
Preso atto, inoltre, che la consultazione elettorale implica la predisposizione dei
seggi presso le aule scolastiche e, successivamente, il ripristino delle stesse e che
attualmente il servizio nelle scuole è svolto dalla ditta Rekeep Spa, soggetta alla Direzione
e Coordinamento di Manutencoop Soc. Cooperativa, affidataria della convenzione
stipulata da Consip Spa per i “Servizi di pulizia ed altri servizi, tesi al mantenimento del
decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e
per i centri di formazione della pubblica Amministrazione – CIG: 4411005C201 lotto 8 ai
sensi dell’art. 26 della Legge 488 del 23.12.1999 e dell’art. 58 L. 388/2000;
Acquisito con nota del 02.05.2019 il preventivo di spesa dalla succitata ditta pari ad
euro 2.766,68.- oltre IVA di legge, per lo svolgimento della attività dettagliate nel
programma di “Predisposizione e riordino aule presso le scuole cittadine” redatto dal
Servizio “Provveditorato ed Economato”;
Dato atto che i contratti con i vari fornitori saranno perfezionati, ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante corrispondenza, secondo
l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.s.m.i. e l’articolo 1, comma
130 della Legge n. 145/2018 (Legge stabilità 2019);
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Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
DETERMINA

1 - di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, sul capitolo 10107002/0
“Acquisto beni per consultazioni elettorali” la somma complessiva di Euro 3.759,16 i.c. e
sul capitolo 10107003/1 “Spese diverse” la somma complessiva di Euro 3.540,35.- i.c.
Missione 1 programma 7 del bilancio 2019 - 2021, come di seguito dettagliato:
- capitolo 10107002/0:
DITTA

IMPORTO
iva compresa

DEMO SpA (cod. 117454)
COLORIFICIO SAMBINELLO (cod. 132237)
PROMETAL SaS (cod. 9300)
IL MIO UFFICIO (cod. 128520)
PROVVEDITORE ECONOMO (cod. 56900)

SERVIZIO/ACQUISTO

1.000,00.427,00.427,00.705,16.-

Materiale elettrico per sezioni
Materiale di consumo
Materiale di consumo
Carta
Cancelleria varia, materiale di
consumo e materiale non
1.200,00.prevedibile /urgente per
allestimento seggi

CIG

Z5D28676DB
Z362867721
ZB62867750
ZDF2867794

- capitolo 10107003/1:
DITTA

A.S.M.V. - Azienda Speciale
Multiservizi Vigevano (cod. 102350)
REKEEP SPA (cod. 132753)

IMPORTO
iva compresa

SERVIZIO/ACQUISTO

CIG

165,00.-

Servizio trasporto disabili e anziani ai seggi

Z6F28677C9

3.375,35.-

Servizio di preparazione e pulizia delle aule
scolastiche sedi dei seggi elettorali

ZC728677F9

2 - di dare atto che le forniture di materiale vario e le prestazioni di servizi saranno
effettuate tramite ricorso a fornitori che sono stati individuati tramite precedenti gare e/o
attraverso acquisti effettuati dal Servizio Economato e Provveditorato;
3 - di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
4 - di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9,
comma 2 del D.L. 78/2009.
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5 - di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente
determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Lì, 20/05/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 2078 / 2019
E-S

Capitolo/Art.

Imp. / Acc.

Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo

Esercizio 2019

Importo

Pagina 1 di 1

Descrizione

S

10107002 / 0

4136 / 2019

Prenotazione

427,00

Ditta Prometal - Materiale di consumo

S

10107002 / 0

4133 / 2019

Prenotazione

427,00

Ditta Sambinello - Materiale di consumo

S

10107002 / 0

4137 / 2019

Prenotazione

705,16

Ditta IL MIO UFFICIO - Carta

S

10107003 / 1

4138 / 2019

Prenotazione

3.375,35

S

10107002 / 0

4139 / 2019

Prenotazione

1.200,00

S

10107003 / 1

4140 / 2019

Prenotazione

165,00

S

10107002 / 0

4132 / 2019

Prenotazione

1.000,00
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Ditta Rekeep - Servizio di preparazione e
pulizia delle aule scolastiche sedi dei seggi
elettorali
Economato - Cancelleria varia, materiale di
consumo e prevedibile/urgente per
allestimento seggi
ASMV - Servizio trasporto disabili e anziani ai
seggi
Ditta Demo - Materiale elettrico per sezioni

OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNI DI SPESA PER
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del
D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Vigevano, lì 20/05/2019

IL DIRIGENTE O IL SUO DELEGATO
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L’ATTO E’ ESECUTIVO
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e Avvocatura Civica
Certificato di Pubblicazione
Determinazione N. 525 del 20/05/2019
Servizio Servizi Demografici

Oggetto: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNI DI
SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI
SERVIZI. .
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg.
Consecutivi, dal 20/05/2019 al 04/06/2019
Vigevano li, 11/06/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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