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COMUNE di GROTTAFERRATA
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N° DETERMINA 924
DEL 30/09/2020

DETERMINAZIONE
SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: ulteriore impegno per servizi vari imprevisti ma inderogabili presso gli ambienti degli istituti
comprensivi comunali sede di seggio elettorale per consultazioni referendarie 2020.

CIG: ZD72E5DAF0
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26.2.2020 avente ad oggetto “Misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, la quale impone l’adozione di misure
di informazione, prevenzione e profilassi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 (pubblicato su G.U.n.180 del 18 luglio
2020) di convocazione dei comizi elettorali, il quale fissa la data delle consultazioni referendarie nei giorni di
domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 per il referendum popolare confermativo relativo
all'approvazione della legge costituzionale recante "modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari" approvato dal Parlamento (pubblicato su G.U. n.240 del 12
ottobre 2019);

RILEVATO che durante le giornate di voto sono emerse problematiche di allestimento negli ambienti scolastici
sede di seggio, ove tempestivamente è intervenuta la ditta già incaricata del servizio, in quanto lavori non previsti
ma inderogabili;

RITENUTO di poter procedere ad affidamento diretto a mezzo piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36 - comma
2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017: “…le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 144 del 28.2.2020, con la quale sono stati affidati alla ditta EUROGAS
di Cupelli Erika, con sede in Via G. La Pira n. 5, Grottaferrata (RM), i lavori relativi all’allestimento dei seggi
elettorali al costo, IVA inclusa, di € 7.320,00;

VISTA la successiva determinazione dirigenziale n. 881/2020, con la quale è stato affidato alla ditta EUROGAS
anche il servizio di sanificazione degli ambienti sede di seggio elettorale;

RITENUTO, quindi, procedere all’impegno di ulteriori € 1.220,00 (IVA inclusa) in favore della ditta EUROGAS
per i lavori di cui all’allegata offerta MEPA, integrando l’impegno n. 583/2020 assunto sul cap. 953
(1.03.02.99.004) del Programma 07 della Missione 01 del bilancio c.e.f.;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs.vo 267/2000, il quale prevede la necessità di adottare apposito provvedimento a
contrattare, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs.vo 50/2016, secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 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;

VERIFICATA - in relazione al presente provvedimento - l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
essere in posizione di conflitto di interesse;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 7 del 16.5.2020 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109 sulle funzioni di competenza dirigenziale;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg


COPIA

Determinazione n. 924 del 30/09/2020 - SEGRETERIA GENERALE - pag. 3 di 4
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
7.12.2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20
del 9 giugno 2011, per quanto applicabile;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate,

1. DI ACCETTARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’allegata offerta MEPA,
presentata dalla ditta EUROGAS, con sede in Via G. La Pira n. 5, Grottaferrata (RM), al costo, IVA inclusa,
di complessivi € 1.220,00, per i lavori imprevisti ma inderogabili affrontati durante le consultazioni
referendarie del 20-21.9.2020;

2. DI INTEGRARE quanto ad € 1.220,00 l’impegno n. 583/2020 assunto sul cap. 953 (1.03.02.99.004) del
Programma 07 della Missione 01 del bilancio c.e.f., secondo il principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato 1 del D.Lgs. 126/2014, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio 2020 approvato in
sede di bilancio di previsione 2020/2022, in favore della ditta EUROGAS di Cupelli Erika;

3. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa;

5. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio,
mediante scambio di lettere avente valore di accettazione piena ed incondizionata da parte dell'aggiudicatario
del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

6. DI DARE ATTO che le ditte aggiudicatarie sono tenute al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art.
3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune
di Grottaferrata;

7. DI ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento non sono presenti ipotesi di conflitto di
interessi;

8. DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio e nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento
TARASCIO CLAUDIA

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.

Data, 30/09/2020 IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 30/09/2020 al 15/10/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1506

Data, 30/09/2020
IL DIPENDENTE INCARICATO

f.to TARASCIO CLAUDIA

La presente determinazione viene inviata:

1. Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
2. Alla Segreteria Generale in originale.


