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CITTA' DI CARLE,NTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

Determina del Responsabile di P.O.
AREA I- Affari Generali

n. t, 5 det 2î-O"f, n_
OGGETTO:

Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25 Settembre 2022.
Affidamento diretto e impegno di spesa per I'espletamento del servizio di spedizione caÉoline-avviso agli
elettori residenti all'estero.

CIG:25D3788184

L'anno DUEMILAVENTIDUE (2022) il giorno venticinque del mese di agosto, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom, Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile di P.O. Area I - AFFARI
GENERALI, ha adottato il presente provvedimento,

PREMESSO

- Che con Decreti Presidenziali n.ri 490/Area1/S.G, e 491/Area1/S.G. entrambi dell'8/08/2022, pubblicati

nella GURS n, 36 PARTE I del 1010812022, sono stati convocati i comizi per I'Elezione diretta del
Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana per domenica 25 settembre 2022',

- Che ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 febbraio 1979, n. 40, i comuni di iscrizione elettorale entro il

ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, devono
spedire agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante I'indicazione della data di votazione,
I'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale.

DATO ATTO che nella nota prot. n, 12936 del 13/08/2022 dell'Ass.to Reg.le delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica Dipartimento delle Autonomie Locai - Servizio V' - "Ufficio Elettorale" viene tra gli altri

riportato:
- al punto 1 - FINANZIAMENTO SPESE A CARICO DELLA REGIONE viene riportata la data del 31

ottobre 2022quale termine ultimo entro il quale iComuni dovranno inoltrare la richiesta del rimborso
delle spese dagli stessi anticipate;

- al punto 3 lett, b) 3- SPESE ANTICIPATE DAI COMUNI, relativamente al costo sostenuto per la
spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, viene precisato che le stesse sono in

capo alla Regione.
VISTI:
o I'articolo 32 comma 2, del D.lgs. n' 50 del 1810412016 il quale dispone che "prima dell'awio delle procedure di

affidamento dei contrafti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando glielementi essenziali del contrafto e icriteridi selezione degli
operatori economici e delle offefte" ;

o I'articolo 51, commal delD,Lgs.n'50 del 18/04/2016,a norma del quale: We/ nspetfo delladisciplina

comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine difavorire /'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese,
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le stazioni appaltanti suddividono gli appaltiin lottifunzionali di cui all'art. 3 comma I lettera qq), owero in lofti
prestazionali di cui all'aft 3 comma I lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel seftore
dei lavor| seruizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lofti nel
bando di gara o nella leftera invito o nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139. Nelcaso di suddlvisione in lotti,
il relativovalore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva posslb/rfà di partecipazione da parte
delle microimprese, piccole e medie imprese. E fatto divieto alle stazioni appaltantidisuddividere in lotti al
solo fine di eludere I'applicazione del/e dr.sposizioni del presente codice, nonchè di aggiudicare tramite
l' aggregazione artificiosa di appalti."

. I'articolo 192, comma 1, del D, Lgs. 1B agosto 2000, n" 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali) il quale dispone che "La stipulazione dei contrafti deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrarre del responsabile del procedimento indicante:

a ) ilfine che con il contratto s'intende perseguire;

b ) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenzialí;
c ) le modalità di scelta dei contraentiammessi in virtÌt dalle disposizioni vigenti in materia di contrafti delle

pubbliche amministrazionie Ie ragioniche ne sono alla base";

. il comma 2 lett, a) dell'art.36 del Codice così come modificato dall'art. 1, comma S-bis, della legge n.

120 del 2020, il quale dispone che per affidamenti di importo inferiore ad € 40,000 euro è possibile
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici.

CONSIDERATO che il presente affidamento non può essere suddiviso in lotti, in conformità a quanto stabilito
dall'art. 51, deld,lgs. n. 50/2016, poiche la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e
organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio stesso.

RITENUTO necessario provvedere tempestivamente all'individuazione dell'operatore economico cui affidare
il servizio di spedizione cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero,

PRESO ATTO dell'avvenuta consultazione, previa richiesta preventivo, di n. 3 operatori economici tra cui

selezionare I'affidatario del servizio e ritenuto fra le proposte pervenute, depositate agli atti, quella
presentata dalla Ditta CENTRO POSTA SERVICES di Enza Alessandra Calabrò con sede a Carlentini in via
Gramsci 43/d, per una somma complessiva IVA compresa pari ad€2.281,40, essere la più conveniente
economicamente per l'Ente;

RICHIAMATO I'art. 1, cc. 3, della già citata legge 11 settembre 2020, n. 120 il quale dispone che gli

affidamenti diretti possono essere realizzali tramite contestuale determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga glielementi descritti nell'articolo 32, comma 2, deldecreto legislativo n.50 del 2016 e cioè I'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitori, il possesso da parte sua dei requisiti
di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

DATO ATTO
o che sono stati acquisiti d'ufficio le dichiarazioni di carattere generale di cui all'art, B0 del Codice per

I'operatore economico individuato quale affidatario del servizio e che sono state avviate tutte le verifiche
previste dalla vigente normativa;

o che trattandosi di affidamento diretto il contratto conseguente al presente provvedimento non e soggetto
al termine dilatorio di cui all'art. 32, co.9, del d,lgs, n.50/2016;

. che il contratto verrà stipulato sotto forma discrittura privata ovvero lettera commerciale.

RITENUTO pertanto di dover procedere all'affidamento delservizio de quo per la Ditta sopra menzionata;



IL RESPONSABILE P.O. AREA I

VISTI:

> I D./gs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

> il decreto legge 16luglio 2020 n.76 convertito con modificazionidalla Legge n. 120 dell' 11 settembre 2020 ;
> la legge n,108/2021

> la legge 11 settembre 2020, n. 120

> la Determina Sindacale n.38/2021 , con la quale e stato rinnovato alsottoscrifto l'incarico di Responsabile P.O.

dell'Area l- Affari generali;

DETERMINA
1. Dl ADOTTARE la presente determinazione a contrarre semplificata ai sensi del combinato disposto

dell'art, 192 del T,U. Ordinamento Enti locali emanato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dell'art.32,
comma 2, deld.lgs. n. 50/2016 e ss,mm,ii., stabilendo iseguentielementi indicati dal citato arl,.192

a) L'interesse che si intende soddisfare è quello di adempiere al dettato normativo di cui all'art. 6 della
legge 7 febbraio 1979, n.40;

b) L'oggetto del contratto e I'affidamento del servizio di spedizione delle cartoline- avviso da spedire
agli elettori residenti all'estero entro il 20" giorno successivo a quello della pubblicazione, mediante
affissione del relativo manifesto, del decreto di convocazione;

c) La forma del contratto e quella della scrittura privata ;

d) L'importo contrattuale e pari ad €2.281,40 compresa IVA al22o/o;

e) Le clausole essenziali dell'affidamento sono riportate nel presente atto;

0 La scelta del contraente per I'esecuzione del servizio in oggetto è quella dell'affidamento diretto di
cui al comma 2 lett. a) dell'art. 36 del Codice così come modificato dall'art, 1, comma S-bis, della
legge n.120 de|2020.

2. Dl IMPEGNARe al Cap. 901 art, 3 del redigendo Bilancio 2022,|a somma complessiva occorrente per il

presente affidamento pariad €2.281,40 compresa IVA al22%',

3. Dl AFFIDARE il servizio, di spedizione delle cartoline- avviso da spedire agli elettori residenti all'estero,
alla Ditta CENTRO POSTA SERVICES di Enza Alessandra Calabro, con sede in Carlentini via Gramsci
43/d, P. IVA 01935660892 numero REA SR-400129, per I'importo complessivo di€2.281,40 di
cui €411,40 per IVA al22%.

4. Dl srABlLlRe che si procederà al pagamento spettante alla Ditta affidataria, con successivo
provvedimento a seguito della verifica del buon espletamento del servizio ed a presentazione fattura.

5. DI DAREATTO:

. che come riportato al punto 3 della nota prot. n, 12936 del '13/08/2022 dell'Ass.to Reg.le delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio V" -
"Ufficio Elettorale" , detta somma rientra tra le spese anticipate dai Comuni ma carico della Regione;

o che sarà cura del competente ufficio, procedere all'attivazione della richiesta di rimborso presso la
Regione della spesa sostenuta per la spedizione delle cartoline-avviso degli elettori residenti
all'estero, nei tempi e con le modalità di cui alla citata nota prot, n. 12936;

o che il perfezionamento dell'affidamento in oggetto con la Ditta affidataria, avverrà mediante la

sottoscrizione di una lettera commerciale contenente tutte le clausole e condizioni inerenti il buon
l'espletamento del Servizio;

o cho, ai sensi della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con il presente

affidamento, il professionista assumerà I'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando a tal
fine ilClG Z5D37BB1BA;



. dell'assenza di conflitto di interessi ex art,6-bis della L,241190, come introdotto dalla L.19012012e
come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

o che il presente prowedimento e rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
"Amministrazione trasparente".

. che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ar1.147 bis, comma 1,

del D.lgs, n.26712000 e dal relativo regolamento comunale suicontrolli interni, non comporta ulteriori
riflessidirettio indirettisulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

. che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D,lgs, n, 33/2013

IL LE. P.O.
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Servizio Finanziario
Visto il prowedimento che precede se ne attesta la copertura finanziaria a valere sul cap. 901 art. 3 del redigendo bilancio 2022,

nell'ambito della disponibilità degli stessi accertata in conformita all'art. 163 c. 2 del D.L. 18.08.2000 n. 267.

carrentini, t Zî Q&ZOZZ ll Responsabile del Servizio

t"c/A a./,,'-



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

aldal

IL MESSO C/OMUNALE

ll Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami.

Carlentini, lì ll Segretario Comunale


