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DETERMINAZIONE NR. 320 DEL 30/10/2014 - RESPONSABILE: TONIELLI ANTONELLA 
 

OGGETTO: 
ELEZIONI REGIONALI 2014. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEGGI 
ELETTORALI. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RAPPORTI CON IL CITTADINO 
 
Visto che con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 180 del 29/09/2014, relativo 
all’indizione dei comizi elettorali per l’elezione dell’Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta 
Regionale, previste per il giorno 23/11/2014, in applicazione dell’art. 6 – comma 1 – della Legge Regionale 
n. 21/2014; 
 
Richiamato, altresì, il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 181 del 29/09/2014 relativo 
alla ripartizione ed assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali; 
 
Vista la L.R. Emilia Romagna n. 21 del 23/07/2014 contenente norme disciplinanti l’elezione del Presidente 
della Giunta e del Consiglio Regionale; 
 
Dato atto della necessità di richiedere l’intervento di facchini a supporto della squadra operai per lo 
svolgimento delle attività connesse all’allestimento e al disallestimento dei seggi elettorali, attività che non 
possono essere garantite con il solo personale di servizio e nel rispetto delle tempistiche imposte dalla 
disponibilità dei locali scolastici; 
 
Considerato che: 

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di provvedere all’approVvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip S.p.a.; 

- la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o ad altri mercati 
elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore a € 200.000,00; 

 
Verificato che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per il servizio in oggetto, di convenzioni 
attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.a. per conto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet www.acquistinretepa.it né sul portale 
della Regione Emilia Romagna - Intercent-ER; 

 
Rilevato che tale servizio non è altresì reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(M.E.P.A.); 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere ad indagine di mercato invitando a presentare offerta le seguenti ditte, 
che fanno parte dell’albo fornitori dell’Ente e che hanno svolto analogo servizio nelle passate consultazioni: 
 

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO 
Z.P. TRASLOCHI Via Suore n. 24 – Modena 
LA MERIDIANA TRASLOCHI SOC. COOP. R.L. Via Balbo n. 56 – Modena 
C.F.P. SOC. COOP. R.L. Strada Sant’Anna n. 636 – Modena 
SIRIO SOC. COOP.  Strada Morane n. 66 – Modena 
COOPSERVICE Via Livingstone n. 30 – Modena 
LOGISTICA TRASLOCHI Strada Nazionale per Carpi n. 381 - Modena 
 
Richiamata la richiesta a presentare offerta di cui al prot.n. 17.003 del 18/10/2014; 
 
Costatato che entro il termine indicato per la presentazione dell’offerta, sono pervenute n. 3 offerte, 
secondo il seguente ordine: 
 

Prot.n. Nome ditta Indirizzo Prezzo offerto 
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17129 SIRIO SOC. COOP.  Strada Morane n. 66 – Modena 640,00 + iva 
17642 COOPSERVICE Via Livingstone n. 30 – Modena 900,00 + iva 
17652 Z.P. TRASLOCHI Via Suore n. 24 – Modena 878,40 + iva 
 
Dato atto che la ditta aggiudicataria del servizio di facchinaggio è risultata essere la ditta Sirio Soc. Coop. di 
Modena (MO), Strada Morane n. 66, PI 03135030363 per l’importo di € 640,00 oltre all’Iva nella misura del 
22%; 
 
Visti gli art. 3 e 6 della L. 136/2010 e art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, si 
specifica che il codice CIG corrisponde risulta essere il seguente: Z23118098B; 

 
Ricordato che le suddette spese, essendo relative alle consultazioni Regionali, saranno oggetto di rimborso 
da parte della Regione stessa; 
 
Dato atto, inoltre, che: 

- ai fornitori individuati verrà richiesto il possesso di regolare certificazione relativa alla regolarità 
contributiva (DURC), ai sensi del D.P.R. 207/2010; 

- presso la Struttura saranno conservate le dichiarazioni con le quali gli operatori economici si 
assumono in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm.ii.; 
 

Visto: 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e all. 1 e 2 D.p.c.m. 28 dicembre 2011; 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
- i vigenti “Regolamento dei servizi e forniture in economia” e “Regolamento dei lavori in economia”; 
- il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici; 
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs  163/2006; 

 
Richiamata la deliberazione  n. 52 del 19/05/2014, con la quale la Giunta ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2014, approvato 
con atto consiliare n. 30 del 17/03/2014; 
 
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 7132 del 25.06.2012; 
 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza della Struttura Rapporti con il Cittadino; 

 
DETERMINA 

 
1) di assumere un impegno di spesa pari a € 780,80 a favore della ditta Sirio Soc. Coop. di Modena 

(MO), Strada Morane n. 66, P.I. 03135030363,  per il servizio di facchinaggio (CIG Z23118098B); 
 

2) di imputare la suddetta spesa al capitolo del Bilancio Corrente che presenta adeguata disponibilità 
40175/2014 “Spese elettorali sostenute per conto terzi”; 

 
3) di dare atto altresì che secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

“Amministrazione trasparente” la presente determinazione sarà soggetta agli obblighi di pubblicità; 
 

4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 

5) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di contabilità; 
 

6) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei 
titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di 
Contabilità; 
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L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dott.ssa Tonielli 
Antonella. 
 
 

   Il Responsabile della Struttura 
        Rapporti con il Cittadino 
       dott.ssa Antonella Tonielli    
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REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 
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SPILAMBERTO, Lì 30/10/2014
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO


