
 

COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

V SETTORE - Entrate e Risorse umane

Determinazione n.   82    del    18-08-2022   . Reg. Gen.le n.   1195    del    18-08-2022   .

Oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nonché
Elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana
del 25 settembre 2022. Determina a contrarre per l'affidamento di lavori e
servizi e di tutte le attività connesse allo svolgimento delle operazioni
elettorali. Approvazione avviso Manifestazione d'interesse.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21/07/2022 risultano pubblicati:

decreto Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 96, recante lo scioglimento - del Senato della-
Repubblica e della Camera dei deputati;

del decreto Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, recante la convocazione dei comizi-
elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (per domenica 25
settembre 2022)

Vista la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 10 agosto 2022 nella quale risultano pubblicati i
Decreti Presidenziali nn.490/Area 1/S.G e n. 491/Area 1/S.G. entrambi del 7 agosto 2022 con i quali,
rispettivamente, sono stati ripartiti i seggi dell’Assemblea Regionale Siciliana  e sono stati convocati, per
domenica 25 settembre 2022, i comizi per l’elezione diretta del Presidente della Regione  e dell’Assemblea
Regionale Siciliana;

Rilevato necessario provvedere con urgenza all’avvio delle procedure per l’affidamento di lavori e servizi e
di tutte le attività connesse allo svolgimento delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica nonché Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 25
settembre 2022 secondo l’allegato Foglio di Patti e condizioni per una spesa presunta di euro 20.000,00 oltre
IVA;

Visto l’art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 55/2019 (c.d. Sblocca cantieri) come modificato dall'art. 8,
comma 7, della legge n. 120 del 2020, che ha sospeso fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo del ricorso ad una
centrale di committenza previsto dall’art. 37;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 che disciplina l’affidamento di servizi e forniture per
importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35;

Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come
integrato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazione in legge n. 108/2021 che, in deroga all’art. 36,
comma 2 lett. a) per le procedure avviate entro il 30 giugno 2023, dispone procedersi ad affidamento diretto
per lavori di importo inferiore a 150 mila euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139 mila euro;

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato da ultimo dal comma 130
dell’art. 1 della legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che, per gli acquisti di beni e servizi
inferiori a 5.000 euro prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
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  Ritenuto, ai fini della trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa, di procedere all’affidamento in
oggetto mediante Richiesta di Offerta (RDO/TD) sul mercato elettronico gestito da Consip S.p.A. per conto
del M.E.F., ai soggetti abilitati alla categoria Lavori di manutenzione edili OG1 previo Avviso pubblico di
manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più
basso ed eventuale esclusione automatica di cui agli artt. 95 e 97 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. fermo
restando che l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;

Rilevato che, per univoco parere di Anac, Itaca, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti durante il periodo
temporale di vigenza della su richiamata normativa di semplificazione delle procedure, le Stazioni
appaltanti possono applicare le procedure ordinarie anzicchè quelle in deroga, nell’ottica di favorire la
trasparenza e la più ampia partecipazione degli operatori, in modo da coniugare l’efficienza con la legalità e
la tutela della concorrenza, purchè sia rispettato il principio di non aggravamento del procedimento in
particolare riguardo al rispetto dei termini di conclusione del procedimento espressamente previsti dal D.L.
n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Dato atto che le imprese, per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RDO, rendono le dichiarazioni
sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.lgs 50/2016 nonché
le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed
economico-finanziaria richiesti dal bando per il quale richiedono l’abilitazione;

Visto l’art. 36, comma 6-ter, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede nelle procedure di affidamento
nell’ambito dei mercati elettronici la stazione appaltante verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
avviene esclusivamente sull’aggiudicatario;

Vista la deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 che prevede non obbligatorio il ricorso ad
AVCpass per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure
interamente gestite con sistemi telematici;

Dato atto che il Capitolato Speciale di Appalto e Disciplinare allegato al presente provvedimento regolano
lo svolgimento dei lavori e servizi e della procedura per l’individuazione del contraente;

Vista la determina sindacale n. 22 del 16/02/200 di assegnazione alla scrivente la P.O. del V° Settore;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:

Avviare la procedura per l'affidamento di lavori e servizi e di tutte le attività connessa allo1.
svolgimento delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nonché Elezioni
del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022 mediante
Richiesta di Offerta (RDO/TD) sul mercato elettronico gestito da Consip S.p.A. per conto del
M.E.F., ai soggetti abilitati alla categoria Lavori di manutenzione edili OG1 previo Avviso pubblico
di manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso ed eventuale esclusione automatica di cui agli artt. 95 e 97 del D.lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

Approvare l’allegato “Avviso pubblico di manifestazione di interesse”2.

Approvare l’allegato Capitolato/Disciplinare di gara, per l’importo presunto a base di gara di €3.
24.400,00  IVA compresa;

Impegnare la spesa presunta di euro 24.400,00 al capitolo: 6215 “Spese per consultazioni elettorali a4.
carico dello Stato ed altri Enti” - codice 01.07-1.10.99.99.999;

Dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:5.

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il regolare svolgimentoa)
delle consultazioni elettorali in oggetto;
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 l’oggetto del contratto sono i lavori e servizi e tutte le attività connesse allo svolgimento delleb)
Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nonché Elezioni del
Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022

la modalità di scelta del contraente è l’affidamento ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.c)
50/2016 previo Avviso pubblico di manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura;

la forma del contratto sarà quella della scrittura privata con firma digitale su file generato dald)
portale acquistinretepa.it.

Dare atto che, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica all’interno di acquitiinrete.it  aie)
sensi dell’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement e sottoposto a registrazione se
dovuta e che per lo stesso, ai sensi dell’art. 21,quinques legge 241/1990 l’Amministrazione
comunale può procedere alla revoca al ricorrere di uno dei seguenti presupposti:

sopravvenienza di motivi di pubblico interesse-

mutamento della situazione di fatto-

nuova valutazione-

Dare atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6, comma 4, del6.
vigente Regolamento dei Controlli Interni;

Trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico –Finanziario per l’impegno di spesa;7.

Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio dell’ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente”8.
sottosezione Bandi di gara e contratti art. 37 D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa GAROFALO MARIA

(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa GAROFALO MARIA

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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