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IL DIRIGENTE  
 

 
� Premesso che in occasione delle consultazioni indette con Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 settembre 2016 per il giorno 4 dicembre p.v. per il Referendum Popolare Confermativo 
previsto dall’articolo 138 della Costituzione sulla Legge Costituzionale “Disposizioni per il superamento del 
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della 
Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 deve 
essere curata l'attuazione di tutti gli adempimenti affidati al Comune onde assicurare il regolare svolgimento 
delle varie operazioni elettorali; 

 
� Tenuto presente che molti di detti adempimenti sono affidati per competenza al Servizio 

Economato che deve provvedervi con la dovuta sollecitudine, previe intese di lavoro sia con l'Ufficio 
Elettorale Comunale che con i Servizi Tecnici ed il Comando Polizia Municipale; 

 
� Considerato che per garantire l'assoluta tempestività di esecuzione si rende necessario 

autorizzare il Servizio Economato a provvedere mediante procedure dirette, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per 
l’esecuzione di lavori in economia, per quanto di sua competenza e con la dovuta urgenza, affidando le 
necessarie provviste e servizi a ditte specializzate e di provata esperienza o già conosciute per analoghe 
incombenze in occasione di precedenti consultazioni elettorali, le quali siano in grado di garantire la massima 
puntualità delle forniture e dei servizi al fine di rispettare le scadenze di legge ed assicurare così il regolare 
svolgimento delle operazioni elettorali nei tempi previsti,  

 
� Dato atto che verranno utilizzate le Convenzioni Consip e/o SCR ove già attivate per le 

corrispondenti forniture, ovvero utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ove 
esistano le tipologie di metaprodotti, ovvero stipulando convenzioni ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/91, 
ovvero mediante affidamenti diretti alle ditte partecipate per i servizi in house, ovvero mediante affidamenti 



diretti e/o procedure negoziate ai sensi dell’art. 87 del Regolamento di Contabilità, ovvero utilizzando le ditte 
già aggiudicatarie dei servizi e delle forniture ordinarie annue;   

 
� Viste le offerte pervenute dalle ditte interpellate per le varie forniture e servizi, che dovranno 

essere effettuate alle seguenti condizioni: 
♦ I.V.A.: nei modi di legge; 
♦ consegne tassative entro le scadenze indicate per ogni ditta; 
♦ trasporto, imballo e scarico: a carico ditte; 
♦ luogo di consegna: presso il Magazzino Economale di Viale Manzoni n. 20 o presso l’Ufficio Elettorale 

di Via Rosselli n. 1; 
♦ pagamento: a mezzo mandato su presentazione di regolare fattura, previo benestare del Servizio 

Economato ed acquisizione di regolare DURC, nel termine di 60 giorni data fattura; 
♦ spese contrattuali ed oneri diversi: tutte le spese di appalto, contratto, bollo, registro, accessorie e  

conseguenti, ove dovute, saranno per intero a carico dell'aggiudicatario; 
 

� Precisato di conseguenza che: 
 

1) La fornitura del personale di manovalanza e degli autoveicoli per il trasporto degli arredi e dei materiali 
elettorali dal Magazzino Economale ai vari seggi e viceversa e per gli altri interventi richiesti dall'Ufficio 
Elettorale Comunale, in ordine ai diversi lavori preparatori per l'allestimento dei materiali necessari alle 
diverse sezioni elettorali, compresa la fornitura dei materiali di consumo, sarà affidata alla Ditta 
Vercelloni S.r.l. di Novara – Via Torelli n.. 8/a, in quanto migliore offerente, per una presunta spesa 
(I.V.A. compresa) di € 30.000,00=; 

 
2) La fornitura del personale di manovalanza necessario al servizio di manovalanza e reperibilità per il 

Magazzino Economale sarà affidata alla Cooperativa La Terra Promessa – Via Fermi n. 24 - Novara, in 
quanto aggiudicataria del servizio ordinario, per una presunta spesa (I.V.A. compresa) di € 1.800,00=; 

 
3) La fornitura di carburanti per gli automezzi comunali adibiti al servizio elettorale, sarà effettuata dalla 

ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA – Via dell’Oceano Indiano n. 13 – 00144 Roma , in quanto 
aggiudicataria del servizio ordinario, per una presunta spesa (I.V.A. compresa) di € 4.000,00=; 
 

4) La fornitura di metano per gli automezzi comunali adibiti al servizio elettorale, sarà effettuata dalla ditta 
SUN S.p.A. – Via Generali n. 25 – 28100 Novara , in quanto aggiudicataria del servizio ordinario, per 
una presunta spesa (I.V.A. compresa) di € 2.000,00=; 

 
5) L'assistenza tecnica alle macchine e terminali del Centro Elaborazione Dati comunale nei giorni della 

consultazione e per l’assistenza applicativa alle procedure dei Servizi Demografici, sarà affidata alla ditta 
AP SYSTEMS – Via Pagliano n. 35 – Milano, in quanto aggiudicataria del servizio ordinario, per una 
spesa (I.V.A. compresa) di € 1.220,00=; 

 
6) La fornitura di scatole di cartone per il trasporto e la conservazione  del materiale elettorale sarà affidata, 

nonché della carta per la deaffissione dei manifesti abusivi alla ditta PROPAC S.r.l. - Via Ardeatina n. 
2479 - Roma, in qualità di migliore offerente, per una presunta spesa (I.V.A. compresa) di € 1.600,00=; 

 
7) Il servizio di disinfezione dei locali scolastici adibiti a seggi elettorali, al fine di evitare possibili contagi e 

il servizio di disinfezione e disinfestazione dei locali destinati al ritiro del materiale elettorale sarà 
affidata alla ditta Solver Sas di Demarchi Luciano – Via Monte Nero n. 35 – 28100 Novara, in quanto 
migliore offerente, per una presunta spesa (I.V.A. compresa) di € 650,00=; 
 

8) Il servizio di spedizione dei plichi, delle cartoline avviso, dei telegrammi e delle raccomandate per la 
revisione dinamica straordinaria effettuati dall’Ufficio Elettorale verrà effettuato tramite la ditta Poste 



Italiane di Roma - Viale Europa n. 190, in quanto aggiudicataria del servizio ordinario, per una presunta 
spesa (I.V.A. compresa) di € 3.000,00=; 

 
9) La fornitura di pasti per il rifocillamento degli agenti di Polizia Municipale comandati di servizio ai seggi 

elettorali e dell'altro personale comunale adibito ai diversi servizi inerenti alle operazioni elettorali, per i 
servizi che presteranno nel periodo elettorale sarà affidato alla ditta QUI! GROUP S.p.A. - Via XX 
Settembre n. 29/7 - 16100 Genova, in quanto aggiudicataria del servizio ordinario, per una presunta 
spesa (I.V.A. compresa) di € 4.000,00=; 
 

10) Il servizio di rimozione e distruzione dei pacchi scorta delle schede elettorali e degli altri materiali e 
arredi elettorali da dismettere sarà affidato alla ditta ASSA S.p.A. di Novara – Via Sforzesca n. 2, in 
quanto aggiudicataria del servizio ordinario in house, per una presunta spesa di € 1.000,00= (I.V.A. 
compresa); 

 
11) La fornitura di prodotti informatici occorrenti al Servizio Elettorale, al Servizio Economato ed al CED 

per la stampa delle liste, delle tessere elettorali e degli altri documenti realizzati direttamente, sarà 
affidata alla ditta INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.p.A. – Via V. Emanuele II n. 17 – 24035 
Roncadelle (BS), in quanto aggiudicataria della fornitura ordinaria, per una presunta spesa (I.V.A. 
compresa) di € 700,00=; 
 

12) La fornitura di prodotti informatici occorrenti agli sportelli dei Servizi Demografici la stampa dei 
documenti realizzati direttamente, sarà affidata alla ditta SIMI DI PAOLO CIONI & C SAS di Milano – 
Via Archimede n. 107, in quanto ditta produttrice delle speciali stampanti utilizzate dagli sportelli 
anagrafici, per una presunta spesa (I.V.A. compresa) di € 1.150,00=; 

 
13) La fornitura di carta per la stampa delle liste elettorali e degli estratti, nonché degli stampati effettuati 

direttamente dall’Ufficio Elettorale e dal CED, sarà affidata alla ditta Valsecchi Giovanni Srl – Via 
Massarenti n. 24 – 20148 Milano, in quanto aggiudicataria dell’appalto ordinario, per una presunta spesa 
(I.V.A. compresa) di € 1.400,00=; 

 
14) La fornitura di armadietti per il ritiro delle armi occorrenti agli Agenti di Polizia comandati di servizio ai 

seggi elettorali, sarà affidato alla ditta FIMAT – Via Borniola n. 13/b – 10036 Settimo Torinese, in 
quanto migliore offerente, per una presunta spesa (I.V.A. compresa) di € 260,00=; 

 
15) Il servizio di trasporto con pulmino degli elettori portatori di handicap, da curarsi da parte dei Comuni ai 

sensi del comma 1° dell’art. 29 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e per il servizio di navetta degli 
elettori da Gionzana e Casalgiate a Lumellogno, ai sensi dell’art. 19 – comma 1 bis – della Legge n. 
515/1993, sarà affidato alla SUN S.p.A. – Via Generali n. 25 – Novara, in quanto aggiudicataria del 
servizio in house, per una spesa (I.V.A. compresa) di € 300,00=; 

 
16) La fornitura di articoli vari di cancelleria (colla, pvc, carta imballo, spago, elastici, pennarelli, ecc…) 

occorrente ai Servizi Tecnici ed al Servizio Economato per la preparazione ed allestimento dei seggi 
elettorali, sarà affidata alla ditta ERREBIAN - Via dell’Informatica n. 8 – Località Santa Palomba – 
00040 Pomezia (RM), in quanto aggiudicataria dell’appalto per la fornitura di cancelleria, per una 
presunta spesa (I.V.A. compresa) di € 1.400,00=; 

 
17) Il servizio di pulizia straordinaria dei locali comunali sede di seggio elettorale ed altre eventuali pulizie 

straordinarie che dovessero rendersi necessarie nei vari seggi, saranno affidate alla Cooperativa 
Comunità Giovanile Lavoro – Via della Riotta n. 67 – Novara, in quanto migliore offerente, per una 
presunta spesa (I.V.A. compresa) di € 8.500,00=; 

 



18) Il servizio di pulizia straordinaria dei locali comunali del Dock di Viale Manzoni saranno affidate alla 
ditta Atlas Srl – Via da Vinci n. 1 - Casarile, in quanto aggiudicataria del servizio di pulizia ordinario, 
per una presunta spesa (I.V.A. compresa) di € 200,00=; 

 
19) Il servizio di pulizia straordinaria della Sede Municipale di Via Rosselli n. 1 sarà affidato alla ditta 

Accademia Servizi Scrl – Via Jervis n. 4 – Ivrea, in quanto aggiudicataria del servizio di pulizia 
ordinario, per una presunta spesa (I.V.A. compresa) di  € 200,00=; 
 

20) La fornitura di materiali di ferramenta eventualmente occorrenti per l’approntamento dei seggi, quali viti 
per il fissaggio delle urne, carrelli per il trasporto scatoloni, lucchetti per gli armadietti deposito armi, 
ecc…, nonché di colla per la copertura dei manifesti abusivi negli spazi assegnati, sarà affidata alla ditta 
Ferramenta della Bicocca – Corso XXIII Marzo n. 251 – Novara in quanto migliore offerente, per una 
presunta spesa (I.V.A. compresa) di € 500,00=; 

 
21) Il servizio di lavanderia per gli effetti letterecci utilizzati dagli Agenti comandati di guardia ai seggi sarà 

affidata alla ditta Lavanderia Presto e bene di Chiodini e Disirò S.n.c. – Via Cernaia n. 1 - Novara, per 
una spesa (I.V.A. compresa) di € 100,00=; 

 
22) Altre eventuali forniture e servizi, al momento non prevedibili che potranno essere poste a carico dello 

Stato e/o del Comune, saranno effettuate da ditte abituali fornitrici dell’Amministrazione, per una spesa 
presunta (I.V.A. compresa) di € 3.840,00=; 

 
23) Il pagamento delle competenze spettanti ai singoli componenti dei 91 uffici elettorali di Sezione, e delle 

Sezioni Speciali e volanti, nonché per le eventuali indennità di missione ai Presidenti di sezione, sarà 
effettuato direttamente dalla Tesoreria Comunale per un importo complessivo pari ad € 52.000,00= 
interamente a carico dello Stato, previa liquidazione del Servizio Economato effettuata sulla base dei 
“Modelli A” presentati dagli uffici stessi; 

 
24) Il Servizio Economato provvederà ad effettuare a mezzo della propria Cassa Economale i seguenti 

pagamenti: 
a) spese telefoniche, telegrafiche e postali richieste dall’Ufficio Elettorale e dal Comando Polizia 

Municipale, ecc., per un importo presunto pari a € 500,00=; 
b) per il rifocillamento degli agenti di Polizia Municipale comandati di servizio ai seggi elettorali e 

dell’altro personale comunale adibito ai diversi servizi inerenti alle operazioni elettorali, per 
l’ininterrotto servizio che presteranno nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 dicembre p.v., per un 
importo presunto (I.V.A. compresa) di € 350,00=; 

c) per altre eventuali spese in contanti per forniture e servizi al momento non prevedibili per una spesa 
presunta di € 1.500,00=; 
 
� Dato atto che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  di cui all’art. n. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono stati dichiarati dagli aggiudicatari in sede di 
gara/iscrizione a MEPA e sono stati oggetto di verifica; 

 
� Considerato che le sopra citate presunte spese ammontanti a complessivi € 122.170,00= 

(I.V.A. compresa) per gli adempimenti del Servizio Economato saranno a carico dell’Amministrazione 
Comunale e dello Stato; 
 

� Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di 
corrispondenza in osservanza dell’art. 17 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di 
forniture, servizi e per l’esecuzione dei lavori in economia; 
 



� Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
n. 241/90 ed ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 
Novara; 
 

� Precisato che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990; 

 
� Dato atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione  

Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;  
 
� Accertato, ai sensi dell’art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 

102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
� Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso; 
 
� Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
 

DETERMINA  
 
 

1°) di affidare mediante procedure negoziate e procedure dirette, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per 
l’esecuzione di lavori in economia e del vigente Regolamento di Contabilità, per i motivi in premessa indicati 
ed alle condizioni d’uso, alle sottoelencato ditte le provviste ed i servizi occorrenti per la preparazione e lo 
svolgimento delle operazioni relative allo svolgimento delle consultazioni indette con Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 settembre 2016 per il giorno 4 dicembre 2016 per il Referendum Popolare Confermativo 
previsto dall’articolo 138 della Costituzione sulla Legge Costituzionale “Disposizioni per il superamento del 
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della 
Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, e 
precisamente: 
 

DITTA  OGGETTO STATO COMUNE TOTALE 

♦ VERCELLONI SRL 
di Novara – Via 
Torelli n. 8/a – B.E.  
1019 - sottoimpegno 
n. 17791/16 

per la fornitura del personale di 
manovalanza e degli automezzi 
necessari al trasporto degli arredi 
e dei materiali elettorali dal 
magazzino economale ai vari 
seggi e per gli altri interventi 
richiesti dall’Ufficio Elettorale 
Comunale, in ordine ai diversi 
lavori preparatori per 
l’allestimento dei materiali 
necessari alle diverse sezioni 
elettorali, compresa la fornitura 
del materiale di consumo, e 
viceversa – CIG ZE81BCE308 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€  30.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€   30.000,00 



♦ COOPERATIVA 
SOCIALE LA 
TERRA 
PROMESSA di 
Novara – Via Fermi 
n. 24 – B.E. 628 - 
sottoimpegno n. 
17792/16 

per la fornitura del personale di 
manovalanza necessario al 
servizio di reperibilità per il 
magazzino economale e per la 
stampa dei manifesti e degli altri 
stampati a cura del Comune – 
CIG 6297788BOE 

 
 
 
 
 
 
 

€    1.800,00 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

€     1.800,00 
♦ KUWAIT 

PETROLEUM 
ITALIA – Via 
dell’Oceano Indiano 
n. 13 – 00144 
ROMA  B.E. 5113 - 
sottoimpegno n. 
17793/16 

per la fornitura di carburanti per 
gli automezzi comunali adibiti al 
servizio elettorale – CIG 
6469187DFB 

 
 
 
 
 
 
 

€    5.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

€    5.000,00 
♦ SUN S.p.A. di 

Novara – Via 
Generali n. 25 – B.E. 
4890 - sottoimpegno 
n. 17794/16 

per la fornitura di metano per gli 
automezzi comunali adibiti al 
servizio elettorale – CIG 
Z6E1900F19 

 
 
 
 

€    1.000,00 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

€    1.000,00 
♦ A.P. SYSTEMS di 

Milano – Via 
Pagliano n. 35 – B.E. 
6441 - sottoimpegno 
n. 17795/16 

per l’assistenza tecnica alle 
macchine e terminali del CED e 
per l’assistenza sistemistica 
diurna e notturna alle procedure 
dei Servizi Demografici – CIG 
Z481BC87DD 

 
 
 
 
 

€   1.220,00 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

€    1.220,00 
♦ PROPAC SRL di 

Roma – Via 
Ardeatina 2479 – 
B.E. 600 - 
sottoimpegno n. 
17796/16 

per la fornitura di scatole di 
cartone per il trasporto e la 
conservazione del materiale 
elettorale e di carta per la 
deaffissione dei manifesti abusivi 
– CIG ZD11BC8883 

 
 
 
 
 

€   1.600,00 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

€    1.600,00 
♦ SOLVER SAS di 

Demarchi Luciano – 
Via Monte Nero n. 
35 – 28100 Novara – 
BE 16257 -
sottoimpegno n. 
17797/16 

per il servizio di disinfezione dei 
locali scolastici adibiti a seggi 
elettorali e di disinfezione e 
disinfestazione  di altri locali 
destinati al ritiro del materiale 
elettorale – CIG Z1C1BCE2F4 

 
 
 

 
 
 

€      650,00 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

€      650,00 
♦ POSTE ITALIANE 

S.p.A. - Viale 
Europa n. 190 - 
00144 Roma B.E. 
6763 – sottoimpegno 
n. 17798/16 

per il servizio di spedizione delle 
cartoline avviso, dei telegrammi 
e delle raccomandate per la 
revisione dinamica straordinaria 
effettuati dall’Ufficio Elettorale 
– CIG ZED19011F4 

 
 
 
 
 

€   3.000,00 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

€   3.000,00 



♦ INGROS CARTA 
GIUSTACCHINI 
S.p.A. – Via V. 
EMANUELE II n. 
17 – Roncadelle 
B.E. 20677 - 
sottoimpegno n. 
17799/16 

per la fornitura di prodotti 
informatici occorrenti al Servizio 
Elettorale, al CED ed al Servizio 
Economato per la stampa delle 
liste e delle tessere elettorali e 
degli altri documenti realizzati 
direttamente – CIG 
Z1A19DEC4E 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

€      700,00 

 
 
 
 
 
 
 

€      700,00 
♦ Valsecchi Giovanni 

S.r.l. di Milano -  
Via Massarenti n. 24 
B.E. 5740  - 
sottoimpegno n. 
17800/16 

per la fornitura della carta 
occorrente per la stampa delle 
liste degli estratti e degli altri 
documenti realizzati direttamente 
dall’Ufficio Elettorale e dal CED 
– CIG  Z331BCE345 

 
 
 
 
 

€     1.400,00 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

€    1.400,00 
♦ QUI! GROUP SpA - 

Via XX Settembre n. 
29/7 - 16100 Genova 
– B.E.  18620 - 
sottoimpegno n. 
17801/16 

per la fornitura di pasti per il 
rifocillamento degli agenti di 
Polizia Municipale comandati di 
servizio ai seggi elettorali e 
dell'altro personale comunale 
adibito ai diversi servizi inerenti 
alle operazioni elettorali, per i 
servizi che presteranno nel 
periodo elettorale – CIG 
6428741CE3 

 
 
 
 
 
 
 
 

€     4.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

€    4.000,00 
♦ COMUNITÀ 

GIOVANILE 
LAVORO di Novara 
– Via della Riotta 67 
– B.E.  1066 - 
sottoimpegno n. 
17802/16 

per il servizio di pulizia 
straordinaria dei locali scolastici 
sede di seggio elettorale nonché 
altri eventuali pulizie 
straordinarie nei vari seggi –  
CIG Z5818E9D6A 

 
 
 
 
 
 

€      8.000,00 

 
 
 
 
 
 

€      500,00 

 
 
 
 
 
 

€     8.500,00 
♦ FIMAT Srl – Via 

Borniola n. 13/b – 
10036 Settimo 
Torinese – B.E. 
16630 – sotto 
impegno n. 17803/16 

per la fornitura di armadietti per 
il ritiro delle armi per il 
personale di vigilanza ai seggi – 
CIG ZEA1B96B44 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

€      260,00 

 
 
 
 
 

€       260,00 
♦ SIMI DI PAOLO 

CIONI E C SAS di 
Milano – Via 
Archimede n. 107 – 
B.E. 816 - 
sottoimpegno n. 
17805/16 

per la fornitura di nastri per 
stampante per i Servizi 
Demografici – CIG 
ZEC1BC88ED 

 
 
 
 
 
 
 

€    1.150,00 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

€    1.150,00 
♦ ASSA S.p.A. di 

Novara – Via 
Sforzesca n. 2 - 
B.E.  1012 - 
sottoimpegno n. 
17805/16 

per il servizio di rimozione e 
distruzione dei pacchi scorta 
delle schede elettorali e degli 
altri materiali ed arredi elettorali 
– CIG ZD319012CA 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

€    1.000,00 

 
 
 
 
 

€    1.000,00 



♦ SUN S.p.A. di 
Novara – Via 
Generali n. 25 – B.E. 
4890 - sottoimpegno 
n. 17805/16 

per il servizio di trasporto degli 
elettori non deambulanti da 
curarsi da parte dei Comuni ai 
sensi del comma 1° dell’art. 29 
della legge 5 febbraio 1992 n. 
104 e per il servizio di navetta 
degli elettori da Gionzana e 
Casalgiate a Lumellogno, ai 
sensi del comma 1 bis dell’art. 
19 della Legge n. 515/1993 – 
CIG ZDB1BC893F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€     300,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€      300,00 
♦ ERREBIAN - Via 

dell’Informatica n. 8 
– Località Santa 
Palomba – 00040 
Pomezia (RM) 
B.E. 14933 - 
sottoimpegno n. 
17807/16 

per la fornitura di materiali vari 
occorrenti per la preparazione ed 
allestimento dei seggi elettorali 
da parte dei Settori Tecnici e del 
Servizio Economato – CIG 
Z0D1BCE2D5 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

€   1.400,00 

 
 
 
 
 
 
 

€   1.400,00 
♦ ATLAS SRL di 

Casarile – Via da 
Vinci n. 1 – B.E. 
19413 – sotto 
impegno n. 17808/16 

per il servizio di pulizia 
straordinaria degli uffici 
elettorali presso il Dock di Viale 
Manzoni – CIG ZE71901347 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

€     200,00 

 
 
 
 

€      200,00 
♦ ACCADEMIA 

SERVIZI SCRL di 
IVREA – Via Jervis 
n. 4 – B.E. 19649 -
sottoimpegno n. 
17809/16 

per il servizio di pulizia 
straordinaria della sede 
municipale di Palazzo Cabrino 
nei giorni delle consultazioni – 
CIG Z7E1901369 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

€      200,00 

 
 
 
 
 

€      200,00 
♦ Ferramenta della 

Bicocca – Corso 
XXIII Marzo n. 251 
– Novara - B.E. 
2329 - sottoimpegno 
n. 17810/16 

per la fornitura di materiale di 
ferramenta necessario per 
l'approntamento dei seggi e 
materiale vario per la copertura 
di manifesti abusivi negli spazi 
assegnati – CIG Z6F19DEDA5 

 
 
 
 
  

0 

 
 
 
 
 

€      500,00 

 
 
 
 
  

€      500,00 
♦ Lavanderia Presto e 

bene di Chiodini e 
Disirò S.n.c. – Via 
Cernaia n. 1 – 
Novara - B.E. 10121 
- sottoimpegno n. 
17811/16 

per il servizio di lavanderia degli 
effetti letterecci utilizzati dagli 
agenti di Polizia comandati di 
guardia ai seggi elettorali – CIG 
Z931BC8A6E 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

€      100,00 

 
 
 
 
 
 

€      100,00 
♦ ditte diverse – B.E.  

1384 -  sottoimpegno 
n. 17812/16 

per eventuali altre forniture e 
servizi al momento non 
prevedibili – per rifocillamento - 
ecc…  

 
 
 

€    3.000,00 

 
 
 

€      840,00 

 
 
 

€   3.840,00 

Totale spesa presunta                                                            
!Errore di 
sintassi, ) 

!Errore di 
sintassi, ) 

!Errore di 
sintassi, ) 

 



2°) di autorizzare il Servizio Economato ad effettuare, a mezzo della propria Cassa Economale, 
con i fondi anticipati dal Servizio Bilancio, e con relativo rendiconto in sede di consuntivo da farsi con 
apposito provvedimento dirigenziale, le seguenti spese: 

OGGETTO STATO COMUNE TOTALE 

♦ spese telefoniche, telegrafiche e postali richiesti 
dall'Ufficio Elettorale e dal Comando Polizia 
Municipale, ecc.,  

 
€         500,00 

 
0 

 
€       500,00 

♦ per il rifocillamento del personale comunale adibito ai 
diversi servizi inerenti alle operazioni elettorali per 
l'ininterrotto servizio che presterà nelle giornate di sabato 
3 e domenica 4 dicembre p.v. 

 
 
 

0 

 
 
 

€       350,00 

 
 
 

€       350,00 
♦ per altre eventuali spese in contanti per forniture o 

servizi vari, al momento non prevedibili 
 

€      1.000,00 
 

€       500,00 
 

€    1.500,00 

Totale B.E. 708 – sottoimpegno n. 17790/16 
!Errore di 
sintassi, ) 

!Errore di 
sintassi, ) 

!Errore di 
sintassi, ) 

 
3°) di ordinare al Servizio Bilancio l'emissione del relativo mandato di anticipazione a favore 

della Cassa Economale per le predette spese riportate al punto 2°), per un importo complessivo presunto di € 
2.350,00= con imputazione al cap. 99017.01.3590 del Bilancio 2016 "Anticipazione di fondi per il servizio di 
Economato" – C.d.R. 07 – impegno n. 17813/2016, con contestuale accertamento della medesima somma al 
capitolo 90100.99.0003 – C.d.R. 07 del Bilancio 2016 – accertamento n. 1858/2016; 

 
4°) di dare atto che i preventivi di spesa formulati dalle ditte suddette risultano congrui ed 

adeguati alle prestazioni richieste; 
 
5°) di dare atto che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  di cui all’art. n. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono stati dichiarati dagli aggiudicatari in sede di 
gara/iscrizione a MEPA e sono stati oggetto di verifica; 

 
6°) di dare mandato al Servizio Economato di provvedere all'ordinazione ad eventuali ditte 

diverse, e/o alle stesse ditte indicate, di materiali e/o servizi diversi che si rendessero necessari 
successivamente, ferma restando la spesa complessiva, considerato che le spese indicate nel presente 
provvedimento sono finanziate complessivamente in via presuntiva, e con relativo rendiconto in sede di 
consuntivo da farsi con apposito provvedimento dirigenziale; 

 
7°) di dare atto che le Ditte suddette hanno assolto gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
8°) di dare atto che i presenti affidamenti sono soggetti all’obbligo di pubblicità sul sito web 

dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
9°) di comunicare i presenti provvedimenti ai soggetti affidatari; 
 
10°) di dare mandato al Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della spesa impegnata su 

presentazione di regolari fatture e previ rapporti di liquidazione predisposti dal Servizio Economato; 
 
11°) di ordinare al Servizio Bilancio l'emissione del mandato di pagamento delle competenze 

spettanti ai componenti dei 91 Uffici Elettorali di Sezione e delle Sezioni Speciali e volanti, nonché 
l'eventuale indennità di missione spettante ai Presidenti di Sezione, per un importo complessivo presunto 
ammontante a € 52.000,00= interamente a carico dello Stato, dietro liquidazione del Servizio Economato 
effettuata sulla base dei "Modelli A" presentati dai Presidenti degli Uffici Elettorali di Sezione, i cui 
pagamenti saranno effettuati dalla Tesoreria Comunale (B.E. n. 6044) – sottoimpegno n. 17789/16; 

 



12°) di imputare la risultante complessiva spesa presunta di € 122.170,00= (I.V.A. compresa) al 
capitolo 01071.03.1279 del Bilancio 2016 – C.d.R. 08 – (ex 770.140/9)  – impegno n. 17788/16; 

 
13°) di attestare, ai sensi dell’art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 

102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
14°) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a mezzo di corrispondenza secondo l'uso 

del commercio, ai sensi del 1° comma - lettera a - dell'art. 17 del vigente Regolamento per l’acquisizione di 
forniture servizi e per l’esecuzione di lavori in economia; 
 

15°) di inoltrare richiesta di rimborso della somma presunta di € 115.320,00=, tramite la locale 
Prefettura (B.E. 1487) nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia elettorale, con 
contestuale accertamento della medesima somma al capitolo 30500.99.0470 – C.d.R. 08 del Bilancio 2016 – 
accertamento n. 1859/2016. 
 
 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
Daglia Dr. Filippo 

 
 
 
 



 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000225 del 26/10/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 26 ottobre 2016  
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
  
 …………………………………….…………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere favorevole. 

  
 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
  
 Novara, 26 ottobre 2016 IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
8-4   
8-4-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Vedi Allegato 122.170,00 2016 17788/2016 
 2.350,00 2016 17813/2016 
 2.350,00 2016 1858/2016 
 115.320,00 2016 1859/2016 
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

26 ottobre 2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


