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COPIA DETERMINA N. 90 /A DEL  02/05/2018 

 
Oggetto: Impegno spesa e affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del d.lgs. N. 

50/2016 per la spedizione delle cartoline di avviso per gli elettori residenti all’estero. 

Cig: Z552366CD3. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO che con il D. A. n. 57 dell’11 aprile 2018 l’Assessorato delle Autonomie Locali e 

della Funzione Pubblica, ha fissato per il giorno di domenica 10 giugno 2018 la data di svolgimento 

dei comizi elettorali per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

VISTE le disposizioni impartite dalla Prefettura di Messina, con la circolare n. 59/18/EL.Amm. del 

26 aprile 2018, nella quale è espressamente previsto che:  

- <<la spesa per la spedizione delle cartoline, anticipata dai Comuni, è a carico della Regione, 

purché le stesse siano spedite entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione, mediante 

affissione del relativo manifesto, del decreto di convocazione dei comizi>>;  

- <<le cartoline dovranno essere spedite da part dei comuni per “postamail internazionale” – 

formato normalizzato per le zone “1-2-3”>>;  

- <<la relativa spesa (spedizione delle cartoline) sarà rimborsata da questa Prefettura, con i fondi 

che saranno accreditati dall’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali, a presentazione del rendiconto corredato dalla 

copia della distinta delle cartoline spedite, vidimata dall’Ufficio postale che ne ha curato la 

spedizione>>;  

 

VISTE le disposizioni impartite dalla Prefettura di Messina, con la circolare n. 432/17/EL.Ars. del 

21 settembre 2017, nella quale, nella parte relativa alle spese anticipate dai comuni, è espressamente 

previsto che <<sono a carico della regione…b) spese per la spedizione delle cartoline avviso agli 

elettori all’estero effettuate non oltre il 20° giorno successivo all’affissione del manifesto di 

convocazione dei comizi>>;  

 

DATO ATTO che nel Comune di Alì l’affissione del manifesto di convocazione dei comizi è 

avvenuta in data 26 aprile 2018;  

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere alla spedizione delle cartoline di cui trattasi, stante la 

prossimità della scadenza del termine entro il quale effettuare la spedizione al fine di ottenere il 

rimborso delle spese sostenute; 

mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it
mailto:sindaco@comunediali.it
http://www.comue.ali.me.it/


Copia per gli usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo pretorio online 
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio 

 

ACCERTATO che occorre procedere alla spedizione di n. 339 cartoline di avviso agli elettori 

residenti all’estero, in zona 1, 2 e 3, Europa ed Extracee;  

 

DATO ATTO che i beni da acquisire sono di importo inferiore ad €. 1.000,00 e, pertanto, non è 

obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;  

 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto 

Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel 

favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 

negoziazione (e-procurement), prevede:  

 gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità 

prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 

488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006); 

 per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli 

acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come 

modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); 

 valore inferiore a 40.000 euro ai sensi dell’art. 23-ter, comma 3, del D. L. 24 Giugno 2014, 

n. 90, come modificato dall’art. 1, comma 501, della Legge 208/2015;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 – Contratti sotto soglia – comma 

2, lett. a) il quale recita:“fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

  

VISTE le linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016, approvate dall’ANAC in merito alle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in virtù 

delle quali è prescritto che, nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 D.Lgs. 

50/2016, <<l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei 

principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi 

di spesa forniti da due o più operatori economici>>; 

RICHIAMATO, al riguardo, l’art. 25 del decreto legislativo 19.04.2017 n. 56, che modifica l’art. 

36 del D.lgs 18.04.2016 n. 50, che consente l’affidamento diretto senza previa consultazione di due 

o più operatori e senza adeguata motivazione per lavori e fornitura di beni e servizi d’importo 

inferiore ad euro 40.000,00; 

 

DATO ATTO che il presente affidamento diretto è motivato da:  

a) rispondenza di quanto proposto alle esigenze impartite dall’Amministrazione;  

b) congruità dell’offerta e convenienza del prezzo in rapporto alla prestazione; 

 

DATO ATTO che trattasi di servizio che non può essere rinviato per le seguenti ragioni:  

- necessità di garantire il servizio di partecipazione elettorale degli elettori residenti all’estero;  

- opportunità di ottenere il rimborso delle spese anticipate se le cartoline sono spedite nel 20° giorno 

successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi;  

 

CONSIDERATA, pertanto, l’urgenza, attesa la prossimità della scadenza del termine per la 

spedizione delle cartoline di cui trattasi;  
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ATTESO CHE detto affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione e di 

non discriminazione; 
  

CONSIDERATO che: 

- la forma del contratto sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e, 

pertanto, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente un apposito scambio di 

lettere commerciali; 

- la stipula del suddetto contratto avverrà a seguito dell’accertamento in capo al soggetto 

prescelto dei requisiti di ordine generale e dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della L. n. 136/2010; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia;  

 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 61 del 20.04.2018, con la quale sono state assegnate le 

somme programmatiche e occorrenti per acquisto manifesti e materiale connessi per le 

consultazioni amministrative del 10 giugno 2018, tra cui la spedizione delle cartoline di avviso per 

gli elettori residenti all’estero, nella complessiva somma di €. 600,00;  

 

RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere all’affidamento del servizio di spedizione delle 

cartoline di avviso per gli elettori residenti all’estero all’azienda di cui sopra; 

 

DATO ATTO che in ragione dell’urgenza (come innanzi motivata) sono state interpellate per le vie 

brevi diverse aziende specializzate nel settore e che tra esse, vista al riguardo la disponibilità 

manifestata a svolgere il servizio di cui trattasi al prezzo di euro 600,00 (IVA inclusa), è stata 

individuata la <<Mailpost Poste Private>>, Servizi Postali-Corriere Espresso-Grafica e Stampa, via 

Avvocato Cirincione 92E – 90015, con sede a Cefalù (PA), che ha dichiarato altresì di essere in 

regola con il DURC;  
 

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 -2020; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno impegnare, per far fronte alle spese, la somma presuntiva e 

programmatica di euro 600,00 (seicento/00); 

 

CONSIDERATO che la presente Determinazione si perfeziona con la successiva acquisizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l’esecutività ai 

sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;  

 

VISTA la richiesta all’ANAC per il rilascio del relativo Smart CIG, che è: Z552366CD3; 

 

VISTA la determina Sindacale n° 01 del 0201.2018, con la quale, il sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 
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comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune;  

 

VISTO il vigente Regolamento Uffici e Servizi;  

VISTO il D.Lgs 267/2000 e.s.m.i;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,  

 

DETERMINA 

 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2) DI IMPEGNARE la complessiva somma di euro 600 (seicento/00), per il servizio di spedizione 

delle cartoline di avviso per gli elettori residenti all’estero al codice n. 01.07.1.103, Capitolo n. 318 

impegno 269 del bilancio comunale esercizio finanziario 2018.  

3) DI AFFIDARE all’azienda <<Mailpost Poste Private>>, Servizi Postali-Corriere Espresso-

Grafica e Stampa, via Avvocato Cirincione 92E – 90015, con sede a Cefalù (PA), a cui sarà 

trasmessa la presente, il servizio di spedizione delle cartoline di avviso per gli elettori residenti 

all’estero per n. 339 cartoline di avviso, in zona 1, 2 e 3, Europa ed Extracee.  

4) DI STABILIRE CHE il fornitore del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e 

integrazioni. 

5) DI STABILIRE che eventuali risparmi di spesa costituiscono economia e potranno essere 

utilizzati per eventuali ulteriori spese connesse al predetto affidamento. 

6) DI TRASMETTERE la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 

consequenziali e per quanto di competenza.  

7) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – Line del 

Comune di Alì.  

) DI TRASMETTERE copia della presente determina all’azienda <<Mailpost Poste Private>>, 

Servizi Postali-Corriere Espresso-Grafica e Stampa, via Avvocato Cirincione 92E – 90015, con 

sede a Cefalù (PA). 

 

 

L’istruttore della pratica               Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                                                               Il Segretario Comunale 

F.to  Sig.ra Paola Fiumara                                                                F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 DETERMINA N. 90 /A DEL  02/05/2018 

 

Oggetto: Impegno spesa e affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del d.lgs. N. 

50/2016 per la spedizione delle cartoline di avviso per gli elettori residenti all’estero. 

Cig: Z552366CD3. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

ATTESTA 

 

 

che la complessiva somma pari ad euro 600 (seicento/00), trova la relativa copertura finanziaria al 

CODICE n. 01.07.1.103  CAPITOLO  n. 318  IMPEGNO N. 269, del bilancio comunale esercizio 

2018.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

 

Alì,  

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria  

                                                                      F.to    SATTA NATALE  
                                                               

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________  

 

Alì, ________________  

 

 

 

                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                            Dott.ssa Giovanna Crisafulli  

 


