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Determinazione n.383 del 11/05/2022

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E ORGANIZZAZIONE

Determinazione n° 383 del 11/05/2022

OGGETTO: REFERENDUM 12 GIUGNO 2022-SERVIZIO DI  IMBUSTAMENTO E 
RECAPITO DI N. 2.530 TAGLIANDI ELETTORALI A SEGUITO DI VARIAZIONE 
LUOGO RIUNIONE SEGGI (CIG:Z333651CE4) - DETERMINA A CONTRARRE, 
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.        

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELEGATO

2° SERVIZIO UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI, CONTENZIOSO E DEMOGRAFICI

DECISIONE
 

1 Affida il servizio di imbustamento  recapito di n. 2.530 tagliandi elettorali con lettera 
accompagnatoria alla ditta Delivery Service Srl con sede in via Carlo Pisacane n. 2 - 57017 
Collesalvetti (LI), P.Iva 01866170499, per un importo di € 1.512,43 iva inclusa (CIG: 
Z333651CE4);

2 Approva la proposta commerciale di cui all'allegato A parte integrante e conservata in atti, 
prot. n. 16002 del 22/04/2022;

3 Impegna la somma complessiva di € 1.512,43 per il servizio sopradescritto, con 
imputazione al capitolo di spesa n. 101078101212 "Spese per consultazioni elettorali" V° 
livello 1030299004 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario.

MOTIVAZIONE



2



Determinazione n.383 del 11/05/2022

Con Decreti del Presidente della Repubblica 06 aprile 2022, pubblicati sulla GU Serie generale n. 
82 del 07/04/2022, sono stati indetti per domenica 12 giugno 2022 i referendum popolari per i 
seguenti quesitireferendari:
• l'abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di 
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non 
colposi;
• la limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera 
c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze 
cautelari, nel processo penale;
• la separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento 
giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa 
nella carriera dei magistrati;
• la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di 
cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del 
Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei 
membri laici che ne fanno parte;
• l'abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della 
magistratura
Con verbale del Responsabile dell'Ufficio Elettorale dell'08/04/2022, previo verbale della SCEC n. 
41 del 07/04/2022, sono stati variati i luoghi di riunione degli elettori attribuiti alle sezioni nn.1,2 e 3 
a seguito dell'indisponibilità dell'edificio ove erano precedentemente stabiliti
Preso atto della decisione di spostare il luogo di riunione delle sezioni Elettorali 1-2-3 del Comune 
di Pontedera dalla Scuola “Curtatone e Montanara” sita in Piazza Garibaldi 20 alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado “Antonio Pacinotti” sita in via Dante 42;
Considerato che si rende necessario provvedere al recapito di n.2.530 nuovi tagliandi elettorali agli 
elettori interessati dallo spostamento delle sezioni Elettorali 1-2-3 del Comune di Pontedera, come 
previsto dall'art. 38 T.U. elettorale;
Vista l'offerta commerciale presentata dalla ditta Delivery Service Srl con sede in via Carlo 
Pisacane n. 2 - 57017 Collesalvetti (LI), P.Iva 01866170499, per l'imbustamento e il recapito di n. 
2.530 tagliandi elettorali  con lettera di accompagnamento ad un costo unitario di € 0,49 per un 
totale di € 1.239,70 iva esclusa;

Ritenuta l'offerta economicamente vantaggiosa;

Per le motivazioni sopra espresse, si procede con l'affidamento del servizio in questione in 
affidamento diretto, e come motivato in narrativa, in favore della ditta Delivery Service Srl con sede 
in via Carlo Pisacane n. 2 - 57017 Collesalvetti (LI), P.Iva 01866170499, nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 1, comma 502 della Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 (affidamenti di importi 
inferiori ad € 5.000,00 IVA esclusa), impegnando la spesa di  € 1.512,43 iva inclusa;

Viste le linee guida ANAC n. 4, adottate con delibera n. 206 del 1.03.2018, relative agli acquisti 
sottosoglia e l’art. 36 c 2 lett a del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

RIFERIMENTI NORMATIVI
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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”.

• Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive 
modifiche ed integrazioni).

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

A carattere specifico:
• D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici", ed in particolare l'art. 36 Contratti sotto 

soglia e art. 32, comma 14 sulle modalità di stipula dei contratti;
• Direttiva n. 3/2019, prot. 43282/2019 del 5.12.2019 a firma del Segretario Generale, ad 

oggetto "Contratti sotto soglia – art. 36 D.Lgs. n. 50/2016";
• Linee guida ANAC n. 4, adottate con delibera n. 206 del 1.03.2018, relativi agli acquisti 

sottosoglia, nell'ultima versione aggiornata a Luglio 2019;
• Delibera n. 140 del 27.02.2019 dell'ANAC in merito ai chiarimenti in materia di garanzia 

provvisoria e garanzia definitiva;
• Visto il D.P.R. 223/67 “testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la 

tenuta e la revisione delle liste elettorali”;
• Visto il Decreto 2 aprile 1998 n.117 “Regolamento recante i criteri per la ripartizione 

delcorpo elettorale in sezioni”;
• Vista la circolare della “Direzione generale dell’amministrazione civile - Direzione 

centraleper i servizi elettorali, 9 aprile 1998, MIACSE n. 20/98 , prot. 09802078, fascicolo 
15600/4174”;

• Deliberazione G.M. n. 112 del 16/09/2021 con la quale è stata approvata la nuova struttura
• organizzativa dell’Ente.;
• Decreto sindacale n. 3 del 27/02/2021 con cui è stato rinnovato l'incarico di Dirigente del 3° 

Settore, a decorrere dal 1° marzo 2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco, alla 
dott.ssa Federica Caponi;

• Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 213 del 01/03/2021 con cui è stato conferito 
l’incarico di Posizione Organizzativa del 2° Servizio “Ufficio Associato Tributi, Contenzioso 
e Demografici” alla D.ssa Ciampalini Cinzia, dal 01/03/2021 al 31/12/2022;

• Il presente atto è coerente con la programmazione delle attività di questo Ente così come 
risulta dal Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con delibera del C.C. n° 62 del 
29/12/2021 e dal Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con 
deliberazione C.C. n° 61 del 29/12/2021;

• Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, approvato con deliberazione G.C. n° 1 del 
11.01.2022;

• Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e successive modificazioni.
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ELENCO ALLEGATI:

Allegato A
Verifica Inail, conservata in atti

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

L'invio del presente provvedimento, divenuto esecutivo, tramite canali di interscambio digitali alla 
ditta Delivery Service Srl costituisce vincolo contrattuale tra le parti, in conformità a quanto stabilito 
dall'art. 32, comma 14 del d. Lgs. n. 50/2016. Per l'affidamento in oggetto non viene richiesta la 
costituzione della garanzia definitiva trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore ad € 
40.000,00=, in conformità all'art. 103, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, come chiarito dall'ANAC 
con deliberazione n. 140/2019. Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche la Ditta Delivery Service 
Srl, si impegna a dare comunicazione al II Servizio del III Settore, entro 15 gg dal ricevimento del 
presente atto, degli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti relativi 
all’affidamento in oggetto, nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi, dichiarando di 
essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre 
alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione 
di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed impegnandosi a comunicare 
eventuali variazioni dei dati dichiarati entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse. La Ditta Delivery 
Service Srl, nell'esecuzione della prestazione di servizio, dovrà attenersi all'offerta economica 
presentata., approvata con la presente determinazione. La fattura elettronica relativa al presente 
affidamento deve essere indirizzata al II Servizio del III Settore "Ufficio Associato Tributi, 
Contenzioso e Demografici", codice univoco ufficio  UPZWBJ, e dovrà riportare il CIG assegnato 
all'affidamento in oggetto. Il pagamento è fissato in 30 giorni dalla data di protocollazione della 
fattura. Alla data di adozione del presente provvedimento, la Delivery Service Srl risulta in regola 
con gli adempimenti contributivi, come da DURC prot. INAIL 04/03/2022 con scadenza validità il 
02/07/2022.
Le clausole contrattuali e la durata del contratto sono contenute nell’offerta commerciale 
precedentemente approvata. I controlli sull’affidatario relativamente al casellario Anac hanno dato 
esito positivo. Il contratto viene concluso mediante scambio di corrispondenza ai sensi del 
Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e i relativi 
contratti, approvato con Deliberazione di C.C. n. 53 del 28/11/2017.

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
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L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1
2 2° SERVIZIO UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI, CONTENZIOSO E DEMOGRAFICI
3 1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA DEL SINDACO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2022 Spese per consultazioni elettorali 101078101212 
V°liv 1030299004

Delivery Service Srl 1.512,43

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DELEGATO 

2° SERVIZIO UFFICIO ASSOCIATO 
TRIBUTI, CONTENZIOSO E DEMOGRAFICI

Ciampalini Cinzia / ArubaPEC S.p.A.
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