ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
08° SETTORE SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - PRG C.U.C.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 146 del 11/06/2018

Allestimento seggi e tabelloni in occasione delle Elezioni della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4
OGGETTO :
Marzo 2018. Ditta: BNR multiservizi di Borzì Nunzio
Roberto– Belpasso (P.IVA 05401340871) Integrazione
somme per l’espletamento del servizio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che :


con Determinazione di questo Settore n. 65/2018, che nel seguito si intende integralmente
riportata, si è proceduto all'affidamento del servizio di :Allestimento seggi e tabelloni in
occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4
Marzo 2018, alla ditta BNR multiservizi con sede in Via Regina Elena n. 73 Belpasso (CT)
[PIVA 05401340871], CIG Z97224291C, che aveva formulato la migliore offerta , ovvero
per l'importo di € 4.450,00, oltre oneri della sicurezza pari ad € 268,00, ed IVA, in relazione
alle previsioni progettuali;



a seguito dell'effettiva assegnazione degli spazi elettorali alle Liste per la Camera dei
Deputati ed il Senato, con le relative ripartizioni degli spazi elettorali, in numero maggiore di
quanto nel passato effettuato, si è rilevato che i pannelli in dotazione all’Ente risultavano
insufficienti a garantire la regolarità degli spazi da assegnare a ciascuna lista ed ai canditati
all’uninominale e, pertanto, con Determinazione n. 71 del 21/02/2018 si è dovuto
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provvedere all’acquisto urgente di ulteriori n. 100 pannelli elettorali, per integrare quelli
esistenti pari a n. 180 che fino ad oggi, in tutte le tornate elettorali, erano stati sufficienti
per garantire gli spazi di affissione a ciascuna lista e candidato;


conseguentemente, la previsione di montaggio nei dieci siti prevista a corpo per 180
pannelli e passata a n. 280 pannelli e quindi con ulteriore aggravio per l’impresa già
affidataria del servizio;



il RUP ha pertanto concordato con l’impresa affidataria del servizio, il maggior onere
scaturente, proporzionalmente al maggior numero di pannelli da montare e smontare,
sempre nei dieci siti previsti, ed il maggiore importo, scaturito da nuova stima dei costi
redatta da questo Ufficio e sottoscritta per accettazione dall’impresa è risultato pari ad €
1.246,00 oltre I.V.A.



In definitiva oltre alla somma già dovuta all'impresa pari ad € 4.718,00 oltre IVA, si è
addivenuti ad un totale complessivo finale di € 5.964,00 oltre IVA.



Necessita in conclusione, oltre ad utilizzare parte delle somme comunque a disposizione
nell'originario impegno n. 33654, procedere ad integrare lo stesso previsto di € 6.211,00,
di complessivi € 1.267,00, con imputazione al cap. 01071.03.0187 190;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 29/05/2018 di approvazione del Bilancio
2018 e del triennale 2018/2020;
VISTI:
• l’art. 107 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e l'art.13 della L.R.n.30/2000 che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
• l’art. 87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
• l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e gli artt. 27 e 30 del vigente Regolamento comunale di
contabilità che disciplinano le procedure d’assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
• la Deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 29/05/2018 di approvazione del Bilancio 2018
e del triennale 2018/2020;
• La determinazione sindacale n. 5 del 01/03/2018 che attribuisce al Responsabile intestato
l’incarico della direzione del Settore, Servizi Tecnici - ”Lavori Pubblici – C.U.C.”
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamati:
DETERMINA
1.
2.

che quanto esposto in premessa faccia parte integrante del presente dispositivo;
di approvare, il maggior costo del servizio di Allestimento seggi e tabelloni in occasione
delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018,
affidato alla ditta BNR multiservizi con sede in Via Regina Elena n. 73 Belpasso (CT) [PIVA
05401340871], per le motivazioni non prevedibili verificatesi dopo l'affidamento pari ad €
1.246,00 oltre I.V.A. ;

3. di integrare l'originario impegno n. 33654 pari ad € 6.211,00, di ulteriori e complessivi
€ 1.267,00, con imputazione al cap. 01071.03.0187 190;
DI DARE ATTO CHE
a) che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, il contratto è stato stipulato
mediante scambio di corrispondenza, trattandosi di un affidamento inferiore a € 40.000,00;
b) il RUP, è individuato nella persona dell'Ing. Sebastiano Leonardi, n.q. di Dirigente
responsabile del Settore VIII;
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c) l'esecuzione e la sorveglianza del servizio è affidata all'Ing. Angelo Smilardi,
responsabile del servizio CED e facente parte del personale del costituito ufficio elettorale,
giusta determinazione del 3* settore , n. 19 del 29/01/2018;
d) il Responsabile del settore con la sottoscrizione della presente determinazione attesta
l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale;
DI DARE MANDATO al Responsabile della trasparenza di pubblicare la presente determinazione
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alla voce “Appalti e controlli”, del sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016
DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINA:


Comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.27,
comma 9, del D.Lgs.25/2/1995 n.77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione;



Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario
Generale;



Al fine di garantire gli obblighi di trasparenza ex D.lgs n. 33/2013, và pubblicata all’albo
pretorio on-line di quest’Ente per 15 giorni consecutivi, nonché sul portale dei dati previsti
dagli artt. 37 del d.lgs n. 33/2013 e art. 1, c. 32 della L. n 190/2012;

 Va inserita nella raccolta delle determinazioni
Di trasmettere, infine, copia della presente alla Ragioneria del Comune per i successivi
adempimenti, alla Segreteria Generale per la raccolta cronologica ed all'Albo on-line per la
pubblicazione, nonché al RUdP e all'ing Angelo Smilardi, direttore dell'esecuzione, per quanto di
propria successiva competenza.

Numero Pagine Proposta Pag. 3 di 4

IL RESPONSABILE DEL 08° SETTORE SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - PRG C.U.C.
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Allestimento seggi e tabelloni in
occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo
2018. Ditta: BNR multiservizi di Borzì Nunzio Roberto– Belpasso (P.IVA 05401340871)
Integrazione somme per l’espletamento del servizio.
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 11/06/2018

Il Responsabile del Settore
LEONARDI SEBASTIANO SALVATORE
/ ArubaPEC S.p.A.

,
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