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DETERMINAZIONE NR. 318 DEL 24/10/2014 - RESPONSABILE: TONIELLI ANTONELLA 
 

OGGETTO: 
ELEZIONI REGIONALI 2014 - SERVIZIO DI REPERIBILITÀ IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI 
E SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO CABINE 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 ricorrere a Ditte esterne specializzate al fine di assicurare la reperibilità durante 
i giorni di svolgimento delle consultazioni, a garanzia del corretto intervento sugli impianti idraulici ed elettrici 
presenti all’interno degli edifici scolastici sedi di seggi elettorali in caso di necessità e guasti; 
 
Rilevata, inoltre, la necessità di richiedere l’intervento di un elettricista a supporto della squadra operai per 
lo svolgimento delle attività connesse all’allestimento dei seggi, attività che, nel rispetto delle tempistiche 
imposte dalla disponibilità dei locali scolastici,  non possono essere eseguite con il solo personale di servizio; 
 
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 il servizio di reperibilità sia degli impianti elettrici sia degli impianti idraulici non risulta 
reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) né di Intercent_er; 
 
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 ALLESTIMENTO E REPERIBILITA’ IMPIANTI ELETTRICI 
Obbiettivo Luce Snc Via della Tecnica, 50 – Vignola (MO) 

P.I. 02552600369 
Cor.ma Srl Via S. Maria, 16/B – Spilamberto (MO) 

P.I. 03521440366 
 

SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E REPERIBILITA’ IMPIANTI IDRAULICI 
T.F.D. Srl Via Marco Polo, 9 – Spilamberto (MO) 

P.I. 01808220360 
Za.Ba. Impianti di Ballotta Artemio e C. Snc Via Ferrari, 1 – Spilamberto (MO) 

P.I. 00144140365 
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Viste le richieste di offerta predisposte dalla Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente, Responsabile 
del Procedimento, di cui ai prot. n. 16.873 e 16.875 del 15/10/2014 rispettivamente per gli impianti elettrici 
e per gli impianti idraulici; 
 
Visti gli esiti dell’indagine di mercato predisposte dalla Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente, 
Responsabile del Procedimento, di cui ai prot. n. 17.359 e 17.360 del 24/10/2014; 
 
Dato atto: 

- che la ditta aggiudicataria del servizio di reperibilità impianti idraulici è risultata essere la ditta 
Za.Ba. Impianti di Ballotta Artemio e C. snc di Spilamberto (MO), via Ferrari n. 1, PI 
00144140365 con un ribasso percentuale del 8% sull’importo complessivo a base di gara di € 
125,00 e pertanto affidataria del servizio per l’importo di € 115,00 oltre all’Iva nella misura del 
22%; 

- che la ditta aggiudicataria del servizio di allestimento e reperibilità impianti elettrici è risultata 
essere la ditta Obbiettivo Luce Snc di Vignola (MO), via della Tecnica n. 50, PI 02552600369 con 
un ribasso percentuale del 11,5% sugli importi posti a base di gara di € 100,00 per il servizio di 
allestimento e di € 125,00 per il servizio di reperibilità e pertanto affidataria dei servizi per 
l’importo complessivo di € 199,12 oltre all’Iva nella misura del 22%; 

 
Dato atto, inoltre, che alle suddette ditte: 
 

- per eventuali interventi su chiamata saranno riconosciuti i seguenti costi orari della mano 
d’opera (non soggetti a ribasso): 

 
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E REPERIBILITA’ IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI 

Intervento su chiamata Importo unitario/ora 
In orario diurno € 25,00/ora 
In giornata festiva e/o orario notturno (dalle 20 alle 8) € 35,00/ora 

 
- per gli eventuali materiali utilizzati, si applicheranno i prezzi riportati sui listini ufficiali, intesi 

comprensivi di oneri di trasporto, spese generali, utili d’impresa e quindi a tutti gli effetti a piè 
d’opera. 

 
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 i codici CIG corrispondi risultano essere i seguenti: 

- servizio di reperibilità impianti idraulici: Z141168041; 
- servizio di allestimento e reperibilità impianti elettrici: ZF91168035;  

 
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; 
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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: 
- € 242,93 a favore della ditta OBBIETTIVO LUCE SNC avente sede in Vignola (MO) in via della 

Tecnica n. 50, P.I. 02552600369 per il servizio di allestimento e reperibilità impianti elettrici (CIG 
ZF91168035); 

- € 140,30 a favore della ditta ZA.BA. IMPIANTI SNC avente sede in Spilamberto (MO) in via Ferrari n. 
1, P.I. 00144140365 per il servizio di reperibilità impianti idraulici (CIG Z141168041); 

- € 500,00 a favore delle suddette ditte per far fronte ad eventuali interventi su chiamata che 
dovessero rendersi necessari dalle ore 8.00 di sabato 22/11 alle ore 8.00 di lunedì 24/11 e il costo di 
eventuali materiali utilizzati (trattandosi di spesa presunta e non certa il relativo CIG sarà acquisito 
successivamente se necessario); 

  
2) di imputare la spesa complessiva di € 883,23 al capitolo del Bilancio Corrente che presenta 

adeguata disponibilità 40175/2014 “Spese elettorali sostenute per conto terzi”; 
 
3) di dare atto che in considerazione delle tipologie del servizio e dell’importo, la volontà negoziale si 

perfeziona con la firma per accettazione in calce alla presente determinazione degli operatori 
economici affidatari; 

 
4) 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; 
 

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

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

7) 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; 

 
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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ELETTORALI.

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 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 24/10/2014
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO


