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AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA  DELLE CARTELLINE 
PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 CIG : Z44377278F

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 596 del 10/12/2019 avente ad 

oggetto “Provvedimento di riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizza-

tivo dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 25/02/2020;

RICHIAMATI i provvedimenti di riorganizzazione dell’ Ente conseguenti alle deliberazio-

ni di Giunta comunale n. 596/2019, n. 93/2020, n. 118/2020, n. 268/2020 e n. 237 del  

22.06.2021 approvante lo “ Schema generale di organizzazione della struttura “ del Co-

mune di Ancona attualmente in vigore ;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 25.02.2020 avente ad og-

getto : “Modifica alla delibera di macrorganizzazione n. 596 del 10.12.2019”, con la qua-

le la Direzione è stata ridenominata “Direzione Servizi Demografici ed Elettorali “;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 36 del 22 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Attri-

buzione funzioni dirigenziali al dott. Giorgio Foglia sul posto/funzione di dirigente “Dire-

zione Servizi demografici ed Elettorali” 

RICHIAMATA la determina n. 225 del 4 febbraio 2022 avente ad oggetto “ Posizione or-

ganizzativa n. 4 Direzione Servizi Demografici ed Elettorali – conferma conferimento in-

carico “ con la quale si confermava la posizione Organizzativa del sottoscritto dott. Ti-

ziano Fulgi, e la successiva determina n. 980 del 2 maggio 2022 con cui venivano dele-

gate al sottoscritto alcune funzioni dirigenziali, tra cui “ ai sensi dell’ art. 28 del regola-

mento degli uffici e dei servizi in caso di assenza per ferie, malattia o altro legittimo im-

pedimento del Dirigente con firma degli atti della direzione aventi rilevanza esterna in  

termini di responsabilità civile penale amministrative e svolgimento “ ;

RICHIAMATA la determina n. 1799 del 29 luglio 2022 riguardante : “ Elezioni Politiche – 

domenica 25 settembre 2022 – Costituzione Ufficio Elettorale comunale “ ;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2022 sono stati convocati i comizi per 
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le elezioni delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica per il prossimo 25 

settembre ;

RICHIAMATO l’art.  art.  17,comma 1 della  legge n.  136/1976 stabilisce  che tutte  le 

spese per l’organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche sono a carico 

dello Stato;

DATO ATTO che  occorre  attivarsi  per  acquisire  le  cartelline  elettorali  necessarie  a 

garantire  il  regolare  svolgimento  delle  operazioni  di  voto  inerenti  le  consultazioni  in 

oggetto;

RILEVATO che  :

-  ai  sensi  della  normativa vigente,  gli  enti  locali  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  

importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’art.328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 (art.450 della legge 

296/2006) e successive modificazioni ;

- che il  D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare, la lett. a), comma 2 dell’art.  36 a  

norma del quale gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono avvenire 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici ;

-  l’art.  1,  comma 450 della  Legge n.  296 del  27.12.2006 nel  testo modificato  dagli 

interventi  normativi  successivi,  che  prevede per  le  amministrazioni  statali  centrali  e 

periferiche l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) per l’acquisto di  beni e servizi  d’importo pari o superiore a Euro 1.000,00 e 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

- il sopracitato art.1, comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006, fissando in Euro  

1.000,00 l’importo minimo oltre il quale sorge l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni 

di ricorrere al MePA per l’acquisto di beni e servizi, riconosce la facoltà delle stesse di 

svincolarsi  dall’obbligo  del  ricorso  al  MePA e  di  effettuare  acquisti  autonomi  per 

l’acquisizione di beni e servizi d’importo inferiore a Euro 1.000,00; Visto l’art. 1, comma 

130 della Legge n. 145 del 30.12.2018, che ha modificato il predetto art.1, comma 450 
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della Legge n. 296 del 27.12.2006, innalzando da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 la  

soglia  entro  la  quale  non  vi  è  obbligo  di  ricorso  al  MePA per  tutte  le  Pubbliche 

Amministrazioni di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2000;

RICHIAMATO il DL n. 76 del 16/7/2020, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120 recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, come modificato dal DL 

77/2021, convertito in Legge 29/07/2021, n. 108,  in particolare all’art. 1 a mente del 

quale “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei  

servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito 

delle  misure  di  contenimento  e  dell’emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  in 

deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, recante Codice 

dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, 

Codice dei contratti pubblici, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del  

procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023” ; 

RILEVATO che l’articolo  1,  comma 2,  lett.  a)  del  dl  76/20,  come modificato dal  DL 

77/2021, disciplina le procedure per l’affidamento diretto di  lavori,  servizi  e forniture 

sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di  

servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro IVA esclusa;

CONSIDERATO che le Linee guida ANAC riguardanti gli appalti sotto soglia comunitaria 

(aggiornate con delibera n. 106 del 01.03.2018),  che prevedono all’art.  4.2.2 alcune 

semplificazioni procedimentali per gli appalti d’importo inferiore a Euro 5.000,00, tra le 

quali, in primo luogo, la possibilità per il contraente di autocertificare il possesso dei 

requisiti  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  n.  50  del  18.04.2016,  rimanendo  a  carico 

dell’Amministrazione Comunale l’obbligo di verificare il possesso del DURC, l’eventuale 

iscrizione al  Casellario ANAC nonché il  possesso di  altri  eventuali  requisiti  prescritti  

dalla legge;

RITENUTO di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto tramite affidamento 

diretto, utilizzando per l'aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 

comma 4 lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 trattandosi di forniture di importo fino a 40.000 

euro che consistono in :

- n. 120 cartelline di colore VERDI - MASCHILI di cartoncino grammatura 170 gr con 

linguette e pressino ferma fogli, per contenere i fogli di lista ( in formato A 3 , con i fori  

laterali ) formato in centimetri DA CHIUSA 30,5 x 43 circa
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- n. 120 cartelline di colore GIALLE - FEMMINILI di cartoncino grammatura 170 gr con 

linguette e pressino ferma fogli, per contenere i fogli di lista ( in formato A 3 , con i fori  

laterali ) formato in centimetri DA CHIUSA 30,5 x 43 circa

VISTO che in data 28 luglio 2022 venivano richiesti in via informale tramite email n. tre  

preventivi, il cui esito era il seguente :

 FLAMINI S.r.l. preventivo di € 331,20 oltre IVA al 22 % ;

 ETRURIA PA S.r.l. preventivo di € 343,20 oltre IVA al 22 %, di cui € 331,20 per la 

prestazione di fornitura delle cartelline elettorali, ed € 12,00 di spese di trasporto 

e imballo  ;

 TIPOLITOGRAFIA EMMEPIESSE S.n.c. preventivo di € 204,00 oltre IVA al 22 % 

per n. 120 cartelline di colore VERDI – MASCHILI e di € 204,00 oltre IVA al 22 % 

per n. 120 cartelline di colore GIALLE – FEMMINILI ;

VISTO  che  con  l’  operatore  economico  che  ha  offerto  presentato  l’  offerta  più 

conveniente risulta essere  FLAMINI S.r.l.  con un preventivo di € 331,20 oltre I.V.A. al 

22 %  , per un totale di € 404,06 I.V.A. compresa ;

VISTO che sono state esperite verifiche d’ ufficio a norma dell’ art. 80 dlgs n. 50/2016 e 

si è constatato che :

- la ditta presenta DURC in posizione regolare recante scadenza 18.10.2022 ;

-  ai sensi della normativa vigente nel Registro delle Imprese non risulta iscritta alcuna 

procedura concorsuale in corso o pregressa ;

- Presso  il  Casellario  dell’  Autorità  Nazionale  Anti  Corruzione  non  risultano  esservi 

annotazioni ;

VALUTATO che l’efficacia del presente atto dipende dalla verifica dei requisiti di cui al 

punto precedente ;

DATO  ATTO  che  è  stato  richiesto  all'ANAC  per  il  procedimento  di  selezione  del 

contraente il codice di identificazione di gara CIG anche in relazione a quanto previsto 

dall'art. 3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito 

degli appalti pubblici ;

RILEVATO  che  in  relazione  all’acquisto  di  cui  trattasi  non  è  stato  predisposto  il 

documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26, 

comma 3 del  D.Lgs.  n.  81/2008,  in  quanto non si  ravvedono rischi  da  interferenza 

trattandosi di mera fornitura di beni e che le misure di sicurezza relative all’eliminazione 
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e alla riduzione dei rischi non comportano costi della sicurezza, che, pertanto, sono pari 

a zero (0) ;

CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato 

con mezzi propri di bilancio ; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 21/12/2021 che approva il  

bilancio di previsione pluriennale 2022 – 2024 ;

ACQUISITO l’infrascritto parere favorevole del Responsabile della Direzione Finanze;

DATO ATTO che a norma dell’ art. 5 l. n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il 

sottoscritto ;

DATO ATTO  che nei confronti del sottoscritto :

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale di cui, all’art. 6 bis 

della  Legge 241/1990 e s.m.i.,  all’art.  6  del  D.P.R.  62/2013,  all’art.  6  del  Codice di  

Comportamento del Comune di Ancona;

-  non ricorrono obblighi  di  astensione non esistendo,  nell’adozione di  decisione e/o 

nell’espletamento di  attività  afferenti,  le  situazioni  di  conflitto  di  interesse di  cui  agli  

articoli 7 del D.P.R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le situazioni di conflitto di  interesse e gli obblighi di astensione di cui 

all’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

- non ricorrono le condizioni di astensione fondate sui conflitti di  interesse esplicitati agli 

articoli 14 comma 2 del D.P.R. 62/2013 e 18 comma 2 del Codice di Comportamento 

del Comune di Ancona né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati, specificatamente 

in ordine alla “conclusione di contratti  di  appalto,  fornitura, servizio,  finanziamento o 

assicurazione” e alla relativa “esecuzione”;

VISTI :

 il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici ;

 le linee guida n. 4 dell’Anac intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicate 

in data 20 giugno 2018 ;

 il DL 76/2020 convertito in l. 120/2020 ;

 Il DL 77/2021 convertito in l. 108/2021 ; 
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 l’art. 26 della legge 488/1999 ;

 il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ;

 gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di  

“Amministrazione trasparente” ;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto;

2. di procedere all'affidamento della fornitura di cartelle elettorali  per le elezioni 

politiche del 25 settembre 2022 ex art. 1 del DL n. 76 del 16/7/2020, convertito 

in Legge 11/09/2020 n. 120 all’ impresa FLAMINI S.r.l. con sede in Osimo (AN) 

in Via T. Edison n. 9 Codice Fiscale – Partita I.V.A. 00108140427 ,  che ha 

offerto un preventivo di euro 331,20 oltre I.V.A. al 22% di legge ;

3. di  precisare,  ai  sensi  dell’art.  192  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  successive 

modificazioni che:

i. il contratto ha per oggetto la fornitura delle cartelle elettorali per le elezioni 

politiche del 25 settembre 2022 e sarà stipulato per scrittura privata in forma 

elettronica ;

ii. il  contratto è finalizzato a garantire il  regolare svolgimento delle predette 

consultazioni ;

iii. le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di contratto ;

4. di impegnare quale importo per la fornitura di cui trattasi, la somma di € 404,06 

IVA compresa al capitolo 105003 – azione 55 avente ad oggetto “SPESE PER 

LE ELEZIONI E REFERENDUM” ;

5. di  prendere  atto  che  per  la  fornitura  in  oggetto  è  stato  acquisito  il  CIG  n. 

Z44377278F ;

6. di  prendere  atto  che  il  presente  atto  é  rilevante  ai  fini  degli  obblighi  di  

pubblicazione di legge previsti dall’art. 37 del Decreto Legislativo n° 33/2013 ;

7. di  prendere  atto  che  in  relazione  all’acquisto  di  cui  trattasi  non  è  stato 

predisposto  il  documento  unico  di  valutazione  dei  rischi  da  interferenza 

(DUVRI) ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto non si 
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ravvedono rischi da interferenza trattandosi di mera fornitura di beni e che le 

misure  di  sicurezza  relative  all’eliminazione  e  alla  riduzione  dei  rischi  non 

comportano costi della sicurezza, che, pertanto, sono pari a zero (0) ;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso 

al Tar Marche nei termini di legge ;

9. di  disporre  che il  pagamento  verrà  effettuato  a  seguito  di  presentazione  di 

fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale. 

  PER IL DIRIGENTE 

( d. d. n. 980 del 2 maggio 2022)

     Il funzionario  titolare di P. O. 

       Tiziano FULGI
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai 
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti 
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti  
di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro 
varianti”  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  degli  atti  stessi  (ai  sensi 
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 

Determinazione n. 1982 del 22/08/2022 pag. 9 di 10



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da  
soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati"  (v.  §  3.a.  Deliberazione  del  Garante  n.  243  del 
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta  
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Fulgi Tiziano 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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