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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 22 del 11 marzo 2022 

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio d’Ambito Salerno del 16 marzo 2022 - Determinazione a contrarre ed 

affidamento della fornitura di materiale elettorale. 

 

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di 

rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle 

competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO; 

 

- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio 

associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia 

di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO; 

 

- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la 

Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia 

organizzativa, amministrativa e contabile; 

 

- fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’EDA si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della 

parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

- ai sensi dell’art. 17 (rubricato “contabilità e finanza”) dello Statuto dell’EDA Salerno, “La contabilità e la 

finanza dell’Ente d’Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del 

d.lgs. 267/2000”; 

 

- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l’avv. Bruno 

Di Nesta quale Direttore Generale dell’EDA Salerno; 

 

- con Decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito n. 2 del 31.01.2020, al Direttore Generale avv. Bruno Di 

Nesta è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Ente; 

 

VISTI E RICHIAMATI:  

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 166 del 28.12.2021, con il quale il Presidente della Giunta 

Regionale ha fissato la data del 22 gennaio 2022, quale data unica di svolgimento delle elezioni dei Consigli 

d’Ambito dei 7 (sette) Enti d’Ambito di cui all’art. 25 della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, da 

svolgersi con le modalità e nei termini previsti dai rispettivi Statuti;  

 

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 10 gennaio 2022, con il quale il 

Presidente della Giunta Regionale ha modificato il DPGRC n. 166 del 28.12.2021 differendo la data unica del 

22 gennaio 2022 di svolgimento delle elezioni dei Consigli d'Ambito dei 7 Enti d'ambito, in considerazione 

dell’acuirsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ed il contestuale incremento dei casi di contagio su tutto il 

territorio nazionale e regionale, nonché il diffondersi di significative varianti del virus particolarmente 

contagiose, al fine di evitare un ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica e fissando al 16 marzo 

2022 la nuova data delle elezioni, da svolgersi con le modalità e nei termini previsti dai rispettivi Statuti; 

 

VISTO:  
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- il decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito Salerno n. 1 del 31 gennaio 2022, con il quale il Presidente 

dell’EDA Salerno ha indetto - ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 10.01.2022 - 

le elezioni del Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno per il giorno 16 marzo 2022;  

 

RILEVATO CHE:  

- con il richiamato Decreto n. 1/2022, il Presidente dell’EDA Salerno ha altresì costituito l’Ufficio elettorale 

ed ha nominato il sottoscritto Direttore Generale quale Responsabile dell’Ufficio Elettorale;  

 

CONSIDERATO CHE:  

- per lo svolgimento della consultazione elettorale, occorre dotare l’Ufficio elettorale del materiale elettorale 

(schede di diversi colori, divise per fasce e manifesti); 

 

DATO ATTO CHE: 

- la Provincia di Salerno ha svolto le elezioni del Consiglio Provinciale il giorno 18 dicembre 2021 ed ha 

effettuato la consultazione di operatori economici per la fornitura del relativo materiale elettorale; 

 

RITENUTO CHE: 

- trattandosi di fornitura similare, si è deciso di affidare alla stessa ditta aggiudicatrice; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

1. l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole 

ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 

che ne sono alla base; 

2. l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti decretano 

o determinano a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- per quanto riguarda il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire lo svolgimento della 

consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio d’Ambito; 

• la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, con richiesta di offerta contenente la specificazione della fornitura richiesta, le 

clausole essenziali (modalità e tempi di esecuzione della prestazione), le modalità di pagamento e di 

tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010;  

• l’importo totale dell’affidamento (IVA compresa) è pari ad €. 1.211,60 (milleduecentoundici/60); 

• il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, ai sensi dell’art. 1325 e 1326 del c.c., consistente in uno scambio di lettere anche tramite 

PEC, così come disciplinato dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

- l’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per importi 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 
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- il decreto semplificazioni DL n. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, il quale ha introdotto 

rilevanti novità nel sistema di gestione degli acquisti sotto soglia imponendo, seppure in via transitoria fino al 

31/12/2021, una modifica dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, stabilendo all’art. 1, comma 2, lett. a) l’ 

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

 

- l’art. 1, co. 450, della legge 296/2006, modificato da ultimo dall’art. 1, co. 130 della L. 145/2018 (Legge di 

bilancio per il 2019) dispone che gli Enti pubblici sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico (MEPA) o dei 

sistemi telematici di acquisto per la fornitura di beni e l’acquisto di servizi di valore pari o superiore a 5.000 

euro; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il valore del presente affidamento risulta essere inferiore ad €. 5.000,00, iva esclusa, e quindi la fornitura 

possa essere richiesta ad un operatore al di fuori del Mepa; 

 

RITENUTO: 

- pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia; 

 

DATO ATTO CHE: 
- con comunicazione Pec acquisita al protocollo dell’Ente n. 636/2022 del 04.03.2022, la ditta Poligrafica 
Fusco Srlu (con sede in Salerno alla Via Scavata Case Rosse snc - P.IVA 05256060657) ha fatto pervenire un 
preventivo di spesa per la fornitura di n. 725 schede elettorali, prodotti in offset - piana con stampa a 4 colori 
CMYK, nella misura di cm 29,7x21, carta 90 gr, nei colori relativi alle fasce demografiche A-B-C e n. 5 
manifesti, stampati a colore nel formato 70x100, contenente per ciascuna fascia il numero e la denominazione 
delle liste ammesse in ordine di sorteggio con i relativi nominativi dei candidati a Consigliere d'Ambito, per 
un importo complessivo pari ad Euro 1.211,60 (milleduecentoundici/60), IVA compresa; 

 

RILEVATO CHE: 

- l’importo richiesto dalla ditta Poligrafica Fusco Srlu (con sede in Salerno alla Via Scavata Case Rosse snc - 

P.IVA 05256060657) appare congruo, facendo riferimento - ai fini di tale valutazione - ai costi ricavati dalle 

quotazioni di mercato desumibili da tariffe applicate ad altre Amministrazioni Pubbliche per forniture 

analoghe; 

 

RITENUTO: 

- pertanto, di procedere - ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - all’affidamento in 

favore della ditta Poligrafica Fusco Srlu (con sede in Salerno alla Via Scavata Case Rosse snc - P.IVA 

05256060657), in quanto operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura di n. 725 

schede elettorali, prodotti in offset - piana con stampa a 4 colori CMYK, nella misura di cm 29,7x21, carta 90 

gr, nei colori relativi alle fasce demografiche A-B-C e n. 5 manifesti, stampati a colore nel formato 70x100, 

contenente per ciascuna fascia il numero e la denominazione delle liste ammesse in ordine di sorteggio con i 

relativi nominativi dei candidati a Consigliere d'Ambito, per l’importo complessivo di €. 1.211,60 

(milleduecentoundici/60), IVA compresa; 

 

DATO ATTO CHE: 

- in accordo alle linee guida n. 4 di ANAC "Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di 

affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 
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carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante 

procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei 

contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per 

l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 

1, comma 52, legge n. 190/2012)”; 

 

- è stato acquisito con la nuova procedura del DURC on-line il Durc e lo stesso è risultato regolare; 

 

- è stato consultato il servizio online ANAC per le annotazioni sugli operatori economici relativamente alla 

ditta tramite ANAC da cui non risultano motivi ostativi al presente affidamento; 

 

- l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, e pertanto si è proceduto alla richiesta del CIG (cfr. 

allegato) il cui  numero è Z2C357D89F; 

 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 D.Lgs. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente; 

 

RILEVATO CHE: 

- ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, non 

esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l’obbligo di astensione 

come disposto dall’art. 7 della L. n. 241/1990;  

 

VISTO: 

- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il presente provvedimento rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

 

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal 

proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

 

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del 

D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art 1, comma 32, L. 190/2012 

(Anticorruzione); 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. 267/2000; 

il D.Lgs. n. 50/2016; 

la L.R. n. 14/2016; 

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

 
DETERMINA 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate: 
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1) di procedere all’affidamento ex art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di n. 725 

schede elettorali, prodotti in offset - piana con stampa a 4 colori CMYK, nella misura di cm 29,7x21, carta 90 

gr, nei colori relativi alle fasce demografiche A-B-C e n. 5 manifesti, stampati a colore nel formato 70x100, 

contenente per ciascuna fascia il numero e la denominazione delle liste ammesse in ordine di sorteggio con i 

relativi nominativi dei candidati a Consigliere d'Ambito, in favore della ditta Poligrafica Fusco Srlu (con sede 

in Salerno alla Via Scavata Case Rosse snc - P.IVA 05256060657), in quanto operatore economico idoneo a 

soddisfare le esigenze relative alla fornitura de qua; 

 

2) di assumere l’impegno di spesa €. 1.211,60 (Milleduecentoundici/60) IVA compresa, in favore della ditta 

Poligrafica Fusco Srlu (con sede in Salerno alla Via Scavata Case Rosse snc - P.IVA 05256060657), con 

imputazione sul capitolo n. 1010 denominato “Spese di cancelleria”, nell’ambito del Bilancio di previsione 

2021-2023: 

Missione 01 

Programma 11 

Titolo 1 

 

3) di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del 

D.Lgs. n. 118/2011: 

 

Miss. Progr. Titolo Macro 

Aggreg. 

V Livello Piano Conti Cofog Descrizione Cofog Cod. UE 

01 11 1 103 1.3.1.02.001 

 

01.03 Servizi generali 8 

 

4) di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.    

       

          Il Dirigente  

                avv. Bruno Di Nesta 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

In relazione al disposto dell’art. 147-bis, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 si appone 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Impegno Importo Capitolo FPV Esercizio 

61 1.211,60 1010  2022 

     

     

 

 

                   Il Dirigente 
             avv. Bruno Di Nesta 

 
             

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 

sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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