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Prot.135/2018 

DETERMINAZIONE N. 042 del 12/06/2018 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI 

ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 

 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche 

sociali tra cui quella di Amministratore Unico; 

Dato atto che il Comune di Loiano ha chiesto alla propria Società l’esecuzione del servizio di 

“allestimento dei seggi” per le elezioni politiche del 4 Marzo consistenti nelle seguenti lavorazioni e 

servizi: 

- allestimento pannelli della propaganda politica nelle tre solite ubicazioni: Loiano, Guarda e 

Quinzano; 

- preparazione dei locali nei tre edifici sede di seggio e cioè: Municipio, Ex-Scuole di Sabbioni 

ed Ex-Scuole di Quinzano; 

- Fornitura della biancheria per i 6 letti dei Militari in servizio di sorveglianza ai seggi; 

- Servizio di Assistenza nella giornata di insediamento dei seggi, sabato 3 marzo e nella 

giornata di voto, domenica 4 marzo; 

Considerato che 

- per quanto riguarda l’allestimento dei pannelli della propaganda elettorale 

- la società non dispone dei materiali necessari per cui viene valutato opportuno 

provvedere ad affidarsi ad una ditta specializzata in grado di fornire il servizio di 

noleggio dei pannelli comprendente anche l’installazione e lo smontaggio; 

- con lettera prot. 31/2018 veniva chiesto il preventivo per l’effettuazione del servizio a 

n.6 ditte specializzate rilevando che i preventivi pervenuti furono 4 e di questi il 

preventivo più basso, necessario per procedere all’affidamento ai sensi dell’art.36 del 

D.Lgs.50/2016, risultò quello della ditta Gabbi Ponteggi di Bologna alla quale fu 

comunicato con lettera prot.39/2018 del 23/1/18; 

- per quanto riguarda la preparazione dei locali sede di seggio il servizio è eseguibile dal 

proprio personale in orario di lavoro senza quindi aumento dei costi in capo al Comune di 

Loiano; 

- per la fornitura della biancheria dei letti 

- è opportuno affidarsi ad un servizio di noleggio; 

- il servizio è stato affidato ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) alla ditta Servizi 

Ospedalieri di Ferrara al costo complessivo di euro 100,50 + IVA 
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- per l’assistenza nelle giornate di insediamento dei seggi da parte delle commissioni e di voto, 

il servizio sarà eseguito dai propri dipendenti in alternanza col personale comunale; 

Dato atto che complessivamente i costi inerenti l’allestimento seggi ammontano ad euro 9.410,20 

IVA esclusa finanziati con determina del Comune di Loiano SP46/2018; 

Precisato che in detti costi non rientrano quelli riguardanti la rimozione neve e la messa in 

sicurezza delle aree adiacenti agli edifici sede di seggio in quanto già dettagliati nella determine 

11/2018; 

Visto il consuntivo di spesa prot.39/2018 del 12/03/2018 a firma del Geom. Degli Esposti 

Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione 

 

DETERMINA 

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

2.  di approvare il consuntivo di spesa elezioni politiche 4 marzo 2018 a firma del Geom. Degli 

Esposti dalla quale risulta una spesa complessiva di euro 9.410,20; 

3. Di approvare le procedure di ricerca dei fornitori del servizio di allestimento pannelli della 

propaganda elettorale e del noleggio della biancheria per i letti dei militari a servizio di 

sorveglianza dei seggi mediante procedura di affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs.50/2016 come segue: 

a. Servizio noleggio pannelli propaganda elettorale CIG Z1521D31E5, ditta GABBI 

PONTEGGI di Bologna per un importo di euro 8.665,20 + IVA come risulta dalla fattura 

1P del 14/03/2018; 

b. Servizio di noleggio biancheria dei 6 letti dei militari CIG Z31230EA08, ditta Servizi 

Ospedalieri di Ferrara per un importo di euro 100,50 come risulta dalla fattura 

7818002052 del 16/05/2018; 

4. dare atto che i costi di cui al punto 2 di cui sopra sono finanziati interamente dal Comune di 

Loiano con determina SP46/2018; 

5. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul 

sito dell’Ente. 

      

L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 

 

 


