
    Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

 

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 24/08/2020 

 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per consultazioni Referendarie del 20-21 Settembre 2020 –Protocollo Sanitario  

-  Fornitura Kit percorso anti-covid19.. Impegno di spesa CIG ZDB2E0A88A 
                                                 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 02  del 02/01/2020 con il quale veniva individuato il Responsabili del Servizio 

Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;   

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 Luglio 2020, sono stati convocati i comizi per il giorno 

20 -21 Settembre 2020;  
Visto con il Decreto Presidente della Repubblica pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 Luglio 

2020 con il  quale è stato indetto il Referendum Costituzionale Confermativo per il 20-21 Settembre 
2020; 
Ravvisata la necessità di provvedere, con l’urgenza del caso, alla fornitura del Kit percorso Anti-Covid19   e 

del materiale occorrente per il regolare svolgimento delle consultazioni sopra indicate; 

Considerato: 
- che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali 

o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura, come risulta dalla dichiarazione in atti 

resa dall’economo Comunale; 

- che in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art. 7. comma 2, del D.L. n. 52/2012, come convertito 

nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328', per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario,. 

- che l'articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di 

beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle 

offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta 

di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al 

Capo II dello stesso DPR; 

- che l'art. 7, comma 2, del "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia" approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 12.06.2007, modificato con successive delibere Consigliari n. 

15 del 18/12/2010 e n. 16 del 10/08/2012 consente l'affidamento diretto per le forniture e servizi indicati 

nell'art. 2 dello stesso regolamento per importi non superiori ad €. 40.000,00., IVA esclusa; 

Precisato che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta 

i seguenti benefici: 

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 

- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre 

più competitive; 

- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line; 

- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa 

- eliminazione dei supporti cartacei; 



Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine, ottimizzare la fornitura di 

stampati necessari per il funzionamento per lo svolgimento del Referendum Costituzionale indetto il 
29 Marzo 2020; 

- Il contratto ha ad oggetto la fornitura di stampati e prodotti software sostitutivi 
- Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 
- Le clausole negoziali essenziali sono le contenute nell'allegato foglio patti e condizioni; 
- La scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia ai sensi dell'art. 10, comma 

4, del "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia" 

Dato atto che da un'attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è 

emerso che la ditta Grafiche E Gaspari s.r.l.., con sede a Cadriano di G (BO)  in Via Minghetti 18, P.Iva n. 

00089070403, è l'unica ad offrire i beni necessari a questa Amministrazione a prezzi concorrenziali per una 

spesa di €. 55,00 + Iva 22% per un totale di 67,10: 

a) Protocollo Sanitario Fornitura Kit percorso Anti-Covid per lo svolgimento del Referendum 

Costituzionale del 20-21 Settembre 2020;  

Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, procedere all'emissione degli ordinativi di fornitura alla ditta  

Grafiche E Gaspari s.r.l.., con sede a Cadriano di G (BO)  in Via Minghetti 18, P.Iva n. 00089070403 

convenzionata al mercato elettronico per i prodotti sopra specificati; 

Dato atto che: 

l'importo del contratto da affidare è di € 55,00  IVA esclusa e che il Codice Identificativo di Gara attribuito 

dall'A.V.C.P. è: ZDB2E0A88A  ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore 

dell'Ente; 

- la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui 

all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012; 

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come 

modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217; 

Vista altresì la recente determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 

e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari in atti precedenti; 

 

Considerato che la spesa va ripartita tra gli Enti interessati alle suddette elezioni; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l’articolo 109; 

 

Vista la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.lgs 167/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

 

Richiamato il decreto sindacale in data 1/2020  di individuazione del responsabile del Servizio  

 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità 

tecnica e copertura finanziaria della spesa come dall’allegato; 

 
 

D E T E R M I N A 



1. Di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico MEPA/ Consip, secondo la procedura in 

economia di ordine di acquisto diretto, di stampati necessari per lo svolgimento del Referendum 

Costituzionale del 20-21 Settembre 2020; 

Di affidare la fornitura alla Ditta Grafiche e Gaspari s.r.l., CIG  ZDB2E0A88A,  ditta accreditata sul Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) alle condizioni tutte del catalogo on line e del pre-

ordine allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nonché alle seguenti ulteriori 

condizioni, per l'importo di €.55,00 oltre Iva, e così per un totale di €. 67,10; 

2. Di perfezionare l'acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste nel 

mercato elettronico; 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 67,10  sul capitolo 1017021  imp. 108/2020 Cod. Bil. 01.07-1.03 

del bilancio di previsione esercizio 2020  per provvedere al pagamento della fattura relativa al servizio in 

oggetto; 

4. di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e verificata; 

5. la presente determinazione sarà pubblicata: 
 

• all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• di chiedere, a consultazione ultimate, il rimborso della quota delle spese sostenute per conto dello 

Stato. 

 

 

 

 

     Il Responsabile del Servizio 

          F.to Dr. Alfredo Zanara 

 



Comune  di  Cappella  Cantone 

Provincia di Cremona 
 

 

Allegato alla determinazione n. 71 

 del 24/08/2020 

 
 
OGGETTO: : Impegno di spesa per consultazioni Referendarie del 20-21 Settembre 2020 –Protocollo Sanitario  

-  Fornitura Kit percorso anti-covid19.. Impegno di spesa CIG ZDB2E0A88A 
 

  
  

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Cappella Cantone,24/08/2020  

 

                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 

               F.to Dr. Alfredo Zanara 
 

                                                                

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e attesta la copertura 
finanziaria relativamente all'atto in oggetto. 
 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell'art. 151, comma 4, del 

D.Lgs.267/2000. 

Cappella Cantone, 24/08/2020                                                         

        Il Responsabile del Servizio 

             F.to Dr. Alfredo Zanara  

 


