
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 124 DEL 05/08/2022     IL DIRETTORE GENERALE ING. TOMMASO VALERIO 

1 

 

 
Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 124 del 05/08/2022 

 
 
OGGETTO: Elezioni consortili 2022 – Servizio stampa manifesti e schede elettorali – Affidamento alla Ditta 
Tipografia Histonium di Vasto (CH) – CIG: Z7B376AF14 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
PREMESSO CHE,  

− con Deliberazione Commissariale n. 24 del 08.06.2022, il Commissario straordinario di questo 
Consorzio di Bonifica, ha indetto le elezioni per il rinnovo degli organi consortili, convocando 
l’Assemblea dei Consorziati per il giorno 30.10.2022, in ottemperanza al 1° capoverso del comma 4 
dell’art. 20 della legge Regionale in materia di bonifica n. 45 del 20.12.2019, che testualmente 
recita “I Commissari dei Consorzi di bonifica indicono le elezioni per il rinnovo degli organi consortili 
entro il 31 ottobre 2022 salvo motivata proroga per oggettivi impedimenti per ulteriori novanta 
giorni”;  

− che con la suddetta Deliberazione Commissariale n. 24/2022, per l’attuazione dei compiti e degli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di tutte le operazioni propedeutiche 
alle elezioni consortili, è stato nominato, ai sensi e per gli effetti della Legge 07 agosto 1990 n. 24 e 
s.m.i., Responsabile del Procedimento il Capo Settore Amministrativo dell’Ente – Dott.ssa Anna 
Maria Marchetti 

− con Deliberazione Commissariale n. 33 del 20.07.2022 è stato disposto il posticipo della data di 
convocazione dell’Assemblea dei consorziati per il rinnovo degli organi consortili al giorno 27 
novembre 2022; 

RICHIAMATO il vigente Statuto consortile che all’art. 13 recita: 
“1. La deliberazione del Comitato Amministrativo di approvazione delle liste deve essere pubblicata 
nell’Albo Pretorio dei Comuni del comprensorio, interessati alle elezioni, per un periodo di quindici giorni 
naturali e consecutivi. 
2. Durante lo stesso periodo, le liste sono depositate a disposizione degli interessati, presso gli Uffici del 
Consorzio e, per le parti riguardanti i singoli Comuni, presso gli Uffici dei Comuni stessi. 
3. Dell’avvenuto deposito delle liste deve essere data contemporanea notizia mediante affissione nei centri 
urbani, nelle frazioni, nelle borgate e nei luoghi di maggiore transito dei Comuni del comprensorio 
interessati alle elezioni, di apposito manifesto nel quale devono essere altresì indicati il termine e le 
modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati. 
4. Seppure succintamente, nel manifesto si deve dare notizia della normativa inerente la compilazione ed 
approvazione delle liste degli aventi diritto al voto”. 

DATO ATTO CHE bisogna quindi individuare una tipografia alla quale affidare il servizio di stampa del 
materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni consortili; 

VISTA la proposta di determinazione del RUP, dott.ssa Anna Maria Marchetti del 07.07.2022, in atti 
d’ufficio; 

DATO ATTO della richiesta di preventivo di spesa per la fornitura di stampati (N. 800 Manifesti 70x100; N. 
5000 Schede elettorali formato A4), formulata dal Responsabile del Procedimento in data 14.06.2022, prot. 
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cons. n. 2067, alla Tipografia Histonium, con sed in via Pietro Miccca, 1 - Vasto (CH), in quanto 
quest’ultima ha già prestato in favore di questo Consorzio il medesimo servizio in precedente operazione 
elettorale; 

VISTO il preventivo di spesa rimesso dalla Tipografia Histonium di Vasto (CH) in data 20 giugno 2022, 
acquisito al prot. cons. n. 2192 del 21.06.2022, per il servizio di stampa manifesti e schede elettorali relativi 
alle elezioni consortili 2022, ivi dettagliato: 
− N. 800 manifesti 70 x 100, stampa 4 colori (una sola tipologia) € 750,00 + IVA 22%; 
− N. 5000 schede elettorali, formato A4, carta 90 gr., stampa a 4 colori, € 380,00 + IVA;  

RAVVISATA quindi la necessità di procedere all’affidamento del Servizio di fornitura stampati (Manifesti e 
schede elettorali) alla Tipografia Histonium, (P.IVA: 02579960697) con sede in Via Pietro Micca, 1 66054 
Vasto (CH); 

RICHIAMATI 
− l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è 
obbligatoria”;  

− l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, come modificato 
dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31.05.2021, secondo cui qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni Appaltanti procedono all’affidamento delle 
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei Servizi di ingegneria e architettura, 
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le 
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi 
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche 
senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 
del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (…); 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio sopra descritto in favore della Tipografia 
Histonium di Vasto (CH), per la somma di € 1.130,00 oltre IVA, per complessivi € 1.378,60; 

DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata società, protocollo 
INPS_32393258, con scadenza validità 03.12.2022, in atti d’ufficio;  

ACQUISITO presso il sistema SIMOG dell’ANAC il CIG derivato Z7B376AF14, ai fini di quanto disposto 
dall’art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTA la Delibera Commissariale n. 10 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione relativo all’anno Finanziario 2022; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, 
funzioni e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 12 del 13.04.2022, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - 
Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato 
assegnato al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione 
attuativi per l’annualità 2022; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi 
di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. 
Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 
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1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di approvare il preventivo di spesa, acquisito in data 21.06.2022, acquisito al prot. cons. n. 2192 del 
21.06.2022, rimesso dalla Tipografia Histonium (P.IVA: 02579960697) con sede in Via Pietro Micca, 1 
66054 Vasto (CH) per la fornitura stampati di n. 800 manifesti e n. 5000 schede elettorali, per la 
somma di € 1.130,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 1.378,60; 

3. di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, 
alla Tipografia Histonium di Vasto (CH) la fornitura di stampati (Manifesti e schede elettorali), per una 
spesa complessiva pari ad € 1.378,60, specificando che detto importo è solo indicativo del limite 
massimo dell’affidamento e che il servizio reso sarà computato “a misura”, sulla base delle prestazioni 
effettivamente prestate dalla ditta aggiudicataria del servizio e contabilizzate applicando i prezzi di cui 
al preventivo del 21.06.2022, acquisito agli atti d’ufficio - CIG Z7B376AF14; 

4. di impegnare, per i motivi in premessa espressi, la somma complessiva di € 1.378,60 in favore della 
ditta Tipografia Histonium con sede con sede in Via Pietro Micca, 1 66054 Vasto (CH), P.IVA 
02579960697, sul capitolo di spesa n. 40/1 “spese per le elezioni” del Bilancio di Previsione esercizio 
finanziario 2022 (imp. 371/2022), accertando che la presente spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa; 

5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Anna Maria Marchetti per gli adempimenti 
conseguenti; 

6. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 
14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio del 

Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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