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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 21/09/2022

OGGETTO:

Servizio di pulizia e sanificazione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle elezioni
della Camera dei deputati e del Senato del prossimo 25 settembre 2022. Impegno
spesa per attività di contrasto alla pandemia COVID 19.

Onere:

€ 8740,67 = IVA compresa.

Premesso che nel giorno di domenica 25 settembre 2022 si svolgeranno le elezioni della
Camera dei deputati e del Senato;
Vista la richiesta del servizio elettorale di procedere con la pulizia dei seggi elettorali nella
giornata di domenica 25/09/2022 e prima dell’insediamento dei seggi, entro sabato 24 settembre
2022 e successivamente al disallestimento degli stessi entro lunedì 26 settembre;
Richiamati:
 la circolare della Prefettura di Treviso prot. n. 66562 del 5 settembre 2022, acquisita al
protocollo di pari data n. 129104 ad oggetto “Elezioni politiche e regionali del 25 settembre
2022 - Articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84 - Protocollo sanitario e di sicurezza pe rlo
svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 e "Addendum" Circolari del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione sanitaria n.
24924 e n. 25769 del 10 e 18 maggio 2022”;
 la Circolare n. 44 del 5 maggio 2022 del Ministero dell’Interno che all’articolo 5 prevede
interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale;
 il “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e
referendarie dell’anno 2022”, sottoscritto dal Ministro dell’Intero e dal Ministro della Salute;
Vista la necessità per quanto sopra, di provvedere al servizio di pulizia e sanificazione dei
locali utilizzati per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, anche quest’anno previsto a cura
delle Amministrazioni comunali;
Dato atto che:
- con determinazione n. 1047 del 29 giugno 2021 è stato affidato il Servizio a ridotto impatto
ambientale di pulizia degli edifici comunali siti nel Comune di Treviso per un periodo di tre anni,
mediante adesione alla convenzione stipulata dal soggetto aggregatore Provincia di Vicenza,
alla ditta IMPRESA PULITORI & AFFINI SPA con sede in Via Grandi, 2, Brescia (P. IVA
02076190178) (codice 52134);
- in data 29 giugno 2021 è stato sottoscritto l’ordinativo di fornitura prot. 9603/2021 per
l’affidamento del suddetto servizio, con durata fino al 30 giugno 2024, CIG 881058980B, per
l’importo presunto di Euro 1.118.429,04;
- è stato richiesto apposito preventivo alla ditta PULITORI ED AFFINI SPA di Brescia per il
suindicato servizio;
Visto il preventivo della ditta PULITORI ED AFFINI SPA di Brescia in data 09/09/2022 per le
attività di pulizia e sanificazione e la fornitura di materiale di pulizia, per un importo complessivo di
€ 7.164,48 oltre IVA di legge, si ritiene opportuno finanziare la spesa;
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa del servizio di pulizia e sanificazione presso i seggi
elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato del prossimo 25 settembre 2022,
per un importo complessivo di € 8.740,67 IVA inclusa, a favore della ditta IMPRESA PULITORI &
AFFINI SPA con sede in Via Grandi, 2, Brescia (CF/PI: 02076190178);
Di dare atto che la spesa impegnata per euro 8,740,67, in base alla circolare del Ministero
dell’Interno n. 94 del 30 agosto 2022, è rimborsabile dallo Stato;
Ritenuto pertanto di accertare l’entrata relativa al presente atto;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione
(A.N.A.C.) per la procedura in argomento, acquisito dall’Ufficio Acquisti è il seguente:881058980B;
Visti:
 il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.










il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 22.12.2021 che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 326 del
16.11.2021;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di
previsione 2022/2024 ed allegati;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 401 del 28.12.2021 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2022/2024;
il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54
del 1 marzo 2019;

Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2022/2024 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Visti:
-

il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 54, comma 4, lett. a);

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;

-

la legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 16
luglio 2020 n. 76;
DETERMINA

1)

di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamato a far parte integrante del
presente provvedimento;

2)

di imputare la spesa per il servizio di pulizia e sanificazione presso i seggi elettorali per le
elezioni della Camera dei deputati e del Senato del prossimo 25 settembre 2022, comprensivo
della fornitura del materiale di pulizia, per un importo complessivo di € 7.164,48 oltre IVA di
legge, a favore della ditta IMPRESA PULITORI & AFFINI SPA con sede in Via Grandi, 2,
Brescia (CF/PI: 02076190178), al fine di contrastare la pandemia COVID 19;

3)

di impegnare la spesa complessiva di € € 8.740,67 IVA inclusa, a favore della ditta
IMPRESA PULITORI & AFFINI SPA (codice fornitore 52134), al seguente esercizio
finanziario, in cui la stessa sarà esigibile:
Spesa totale di
competenza (IVA
compresa)

8.740,67

Capitolo

1475000/30
Musei civici - Spese di
funzionamento - IVA

Esigibilità

2022

Cod. SIOPE

1.03.02.99.999

4)

dare atto che l’impegno di spesa sarà spostato nell’apposito capitolo pertinente
finanziamento da fondi per far pronte all’emergenza COVID, ad avvenuta variazione di
bilancio;

5)

di dare atto che l’amministrazione emetterà un ordinativo di fornitura integrativo;

1)

di precisare che la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le
transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o
Poste Italiane s.p.a.;

2)

di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.

3)

di dare atto che la spesa, come indicato nella Circolare del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - con la quale vengono disciplinate le spese di
organizzazione tecnica ed attuativa per lo svolgimento delle elezioni, sarà rimborsata dallo
Stato a seguito di rendicontazione;

4)

di accertare la somma di € 8.740,67al cap. 305010/5 “rimborso per elezioni (U 111386/5111400/5-112020/5-112021/5-190684/5-112028/5)” esercizio 2022 nel quale è esigibile che
sarà erogata da Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (cod.
sogg. 1934) p.d.c.f. 3.05.02.03.001;

5)

di dare atto che la somma sarà erogata da Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali (cod. sogg. 1934) p.d.c.f. 3.05.02.03.001.”;

6)

di precisare che tutte le operazioni di gestione del servizio e di rendicontazione, dovranno
essere espletate dal Servizio Elettorale;

7)

di dare atto che la liquidazione sarà a cura del Servizio Acquisti, a seguito di benestare del
Servizio Elettorale;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da dispositivo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 8.740,67, imputandola all’esercizio finanziario 2022 in cui risulta esigibile,
a favore di PULITORI ED AFFINI S.P.A. (cod. sogg. 52134) per l'affidamento del servizio di pulizia
e sanificazione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del
Senato del prossimo 25 settembre 2022, al fine di contrastare la pandemia COVID 19, al cap.
147500/30 “Musei civici - Spese di funzionamento - IVA ” – p.d.c.f. 1.03.02.13.999 – imp.
2022/3788.
Prende atto che la spesa sarà rimborsata dallo Stato a seguito di rendicontazione.
Prende atto che l’impegno di spesa sarà spostato, nell’apposito capitolo pertinente, con la
prossima variazione utile di bilancio.
Accerta la somma di euro 8.740,67, mediante incremento dell'acc.to 2022/796, al capitolo
305010/5 "rimborso per elezioni (U 111386/5-111400/5-112020/5-112021/5-190684/5-112028/5)",
SIOPE E. 3.05.02.03.001, codice soggetto 1934, imputando l'entrata all'esercizio 2022 nel quale è
esigibile in base alla spesa. - acc.to 2022/796
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

