
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

n° 25 del 10 aprile 2017
REG. GEN. N°543  DEL 10/4/2017

Oggetto:
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale dell'11 giugno 
2016 – Affido fornitura manifesti liste candidati e proclamati eletti.  - 
CIG- Z241E20D9E

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che  con  provvedimento  sindacale  prot.  9817  del  13/3/2017,  la  sottoscritta  è  stata
nominata Responsabile di Area dei Servizi Commercio – Attività Produttive – Demografici e Statistici;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 29/3/2017, emanato a norma dell'art.3 della Legge 7
giugno 1991,n.182 con il quale è stata fissata, per domenica 11 giugno 2017 , la data di svolgimento
del primo turno delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonchè
per l'elezione dei consigli circoscrizionali;
Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Salerno n. 44179 in data 7/4/2008 con il quale sono
stati convocati, per la data sopra fissata, i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale di Agropoli;
Considerato che  i  manifesti  dei  candidati  alle  elezioni  comunali  nonché  dei  proclamati  eletti
rientrano tra quelli forniti direttamente dallo Stato e che pertanto si rende necessario procedere
all'affido della  stampa dei suddetti manifesti;
Accertato che la fornitura di cui all'oggetto non è compatibile con le convenzioni in essere stipulate
da Consip SpA ai sensi dell'art. 26 L. n. 488/1999 e succ. modifiche e che si ritiene quindi necessario
procedere autonomamente alla fornitura trattandosi  di  forniture urgenti  e indifferibili  al  fine di
poter garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto;
Dato atto  che la ditta L.S. FORNITURE s.a.s. con sede in San Rufo (SA), abituale fornitore  di questo
Comune, ha comunicato la propria disponibilità alla stampa dei manifesti in argomento per n. 21
sezioni elettorali che saranno fatturati dalla Ditta stessa direttamente al Poligrafico dello Stato;
Considerato che il soggetto affidatario offre le dovute garanzie di affidabilità e competenza nel
settore;
Considerato, altresì,  che è necessario che questo Ente, per la regolarizzazione della fatturazione a
carico del Poligrafico dello Stato, in qualità di stazione appaltante, comunichi alla suddetta il CIG ;
Atteso infine che la spesa per la stampa dei manifesti innanzi citati è a totale carico dello Stato ai
sensi dell'art.17 – 3° comma – della legge 23.04.1976 , n.136;
Ritenuto  di provvedere in merito,

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse, la fornitura dei manifesti recanti le liste
dei candidati, nonchè i manifesti dei Consiglieri proclamati eletti relativi alle elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio comunale di Agropoli dell'11 giugno 2017 alla ditta L.S. Forniture
s.a.s.. con sede in San Rufo (SA) via San Lorenzo , P.. 03939510651;

2. che il CIG Z241E20D9E individua il lotto relativo alla fornitura dei manifesti di pubblicazione
delle liste dei candidati e dei proclamati eletti per le amministrative dell'11 giugno 2017;

3. di dare atto che la spesa relativa,  ai sensi dell'art.17 della legge 23.04.1976 n.136, è posta a
totale carico dello Stato e verrà fatturata dalla ditta L.S. Forniture  direttamente all' Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato;

4. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto trattasi di atto da cui non conseguono effetti finanziari.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Margherita Feniello
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