
Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione n° 46 del 25/03/2019

OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019 - PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO FINALIZZATE ALLA PULITURA, POSA IN OPERA D EI TABELLONI 
ELETTORALI, DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAG ANDA 
ELETTORALE, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DEGLI UF FICI 
ELETTORALI DI SEZIONE ED OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO  – AFFIDAMENTO 
ALLA PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – CIG 781 3653E6C.    

DIRIGENTE 

1° SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine di
mercato da effettuata con espletamento di "Procedura Concorrenziale" sul Sistema di
e-procurament  denominato  Sistema Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana
(START), le PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINALIZZATE ALLA PULITURA,
POSA IN OPERA DEI TABELLONI ELETTORALI, DELIMITAZIONE DEGLI
SPAZI  PER  LA  PROPAGANDA  ELETTORALE,  ALLESTIMENTO  E
DISALLESTIMENTO  DEGLI  UFFICI  ELETTORALI  DI  SEZIONE  ED
OPERAZIONI  DI  FACCHINAGGIO  PER  LE  ELEZIONI  EUROPEE  ED
AMMINISTRATIVE  2019,  alla PONTEVERDE  COOPERATIVA  SOCIALE
ONLUS, con sede legale in Pontedera (Pi), Piazza Vittime dei Lager Nazisti n. 3 - P.
IVA 01294550502, per l'importo di Euro 31.500 oltre I.V.A., oltre ad Euro 109,70
per oneri  della sicurezza, per un totale di Euro 31.609,70 oltre Iva, per un totale
complessivo di Euro 38.563,84 Iva compresa;

1



Determinazione n.46 del 25/03/2019



2) Trasforma in impegno, per l'importo di Euro 19.281,92, la prenotazione n. 590/2019
assunta  al  cap.  101078101212  "Spese  per  consultazioni  popolari"  livello  V  n.
1030299004, del bilancio del corrente esercizio finanziario registrando un'economia
di Euro 65,76;

3) Trasforma in impegno, per l'importo di Euro 19.281,92, la prenotazione n. 591/2019
assunta  al  cap.  101018001205  "Spese  per  elezioni  amministrative"  livello  V  n.
1030299004, del bilancio del corrente esercizio finanziario registrando un'economia
di Euro 65,76;

4) Prende atto degli esiti delle verifiche di legge sui requisiti di  carattere generale e
speciale risultanti dalle autocertificazioni sul Sistema di e-procurament denominato
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), e degli esiti delle
verifiche degli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali, come da
documentazione (DURC) conservata in atti;

5) Dà atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il
CIG identificativo del presente appalto è 7813653E6C;

6) Dà atto che si procederà alla formalizzazione degli atti contrattuali mediante stipula
di  scrittura  privata  secondo  lo  schema  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte
integrante e sostanziale.

MOTIVAZIONE

Premesso che

- con deliberazione G.C. n. 28 del 21/02/2019 è stato dato mandato al Dirigente del 2°
Settore  “Manutenzione,  Ambiente  e  Protezione  Civile”,  di  affidare  i  servizi  relativi
all'effettuazione  delle  operazioni  elettorali  nell'ambito  delle  elezioni  europee  ed
amministrative  2019,  nei  limiti  previsti  dalla  soglia  comunitaria,  mediante  selezione
riservata a soggetti  aventi requisiti  e caratteristiche di cui alla Legge n. 381/1991 e alla
Legge Regionale Toscana n. 87/1997;

- con determinazione n.  30 del 06/03/2019  sono stati approvati il Capitolato Speciale di
Appalto (comprensivo di Allegato n. 1 "Postazioni  tabelloni  elettorali"  ed Allegato n. 2
"Postazioni seggi elettorali") ed il Computo Previsione Spese,  per un importo complessivo
di Euro 38.695,37, relativi alle "ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019 -
PRESTAZIONI  DI  SERVIZIO FINALIZZATE ALLA PULITURA,  POSA IN OPERA
DEI  TABELLONI  ELETTORALI,  DELIMITAZIONE  DEGLI  SPAZI  PER  LA
PROPAGANDA  ELETTORALE,  ALLESTIMENTO  E  DISALLESTIMENTO  DEGLI
UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE ED OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO" ed è stato
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disposto di procedere, trattandosi di importo inferiore a quarantamila euro, all'affidamento
della prestazione di servizio in oggetto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,
comma 2  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  previa  indagine  di  mercato  da  effettuarsi  con
espletamento  di  "Procedura  Concorrenziale"  sul  Sistema  di  e-procurament  denominato
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), con invito rivolto a n. 3
Cooperative Sociali di tipo “B” che svolgono le attività finalizzate all'inserimento lavorativo
di persone svantaggiate, ai sensi della deliberazione G.C. n. 28 del 21/02/2019;

Considerato che sul portsle Start della regione Toscana è stata espletata una "Procedura
Concorrenziale" tra n. 3 Cooperative Sociali di tipo “B”, alla quale ha partecipato soltanto la
PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in Pontedera (Pi),
Piazza  Vittime  dei  Lager  Nazisti  n.  3  -  P.  IVA  01294550502,  rimettendo  un'offerta
economica  per l'importo di Euro 31.500 oltre I.V.A., oltre ad Euro 109,70 per oneri della
sicurezza,  per un totale  di  Euro 31.609,70 oltre Iva,  per un totale  complessivo di  Euro
38.563,84 Iva compresa;

Ritenuto  dover  procedere  ad affidare  le  prestazioni di  servizio  in  oggetto  alla  suddetta
PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in Pontedera (Pi),
Piazza  Vittime  dei  Lager  Nazisti  n.  3  -  P.  IVA  01294550502,  ed  a trasformare  le
prenotazioni di impegno di spesa in impegni di spesa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs.  82/2005   “Codice  dell'Amministrazione  Digitale" (e  successive  modifiche  ed
integrazioni).

A carattere specifico:

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

• Ordinanza sindacale  n° 59 del 31.07.2014  Incarichi ai Dirigenti dei vari settori;

• Deliberazione G.C. n. 28 del 21/02/2019;
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• Determinazione n. 30 del 06/03/2019;

• "Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture  e  i  relativi  contratti"  approvato  con  Deliberazione  C.C.  n.  53 del
28/11/2017;

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19/02/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e Nota
integrativa al Bilancio di previsione per il triennio 2019;

• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come
risulta  dal  Documento  Unico  di  Programmazione  2019/2021,  approvato  con
deliberazione C.C. n. 28 del 31/07/2018, e aggiornata con deliberazione C.C. n.10 del
19/02/2019.

ELENCO ALLEGATI :

Schema scrittura privata.

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 3° SETTORE FINANZIARIO
2 1° SERVIZIO RAGIONERIA
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ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Responsabile del Procedimento Arch. Roberto Fantozzi – tel. 0587/299131 mail 
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it

Dirigente  
2° SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE E

PROTEZIONE CIVILE
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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