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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Oggetto:  Affidamento del servizio per prestazione di attività tecniche si supporto propedeutiche al 

Referendum del 12 giugno 2022. C.I.G. ZB5364B5AF 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10.12.2019 

 

Premesso che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 14.09.2021 è stato approvato l'aggiornamento del 

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2022/2024 e s.m.i.; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23.12.2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 

2022-2024 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”; 

- con deliberazione G.C. n. 2 del 12.01.2022 è stato approvato il “Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza - triennio 2022-2024”; 

 

Considerato che: 
 

- con decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 06.04.2022 è stato convocato, per il giorno di 

domenica 12 giugno 2022, il Referendum sulla giustizia; 
- con determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 472 del 10.05.2022 è stato affidato alla ditta FI.R.MA 

S.r.l., con sede in Firenze il servizio di noleggio, montaggio, delimitazione degli spazi e smontaggio 

delle postazioni per la disciplina della propaganda elettorale e per l'affissione dei manifesti referendari 

per il referendum del 12 giugno 2022; 

- è necessario provvedere, data la carenza di operai del Comune, all'esecuzione di qualsiasi intervento di 

supporto al personale dipendente ritenuto necessario al fine di consentire la corretta esecuzione delle 

operazioni di seguito descritte, da effettuarsi obbligatoriamente tra le ore 08.00 del giorno 10.06.2022 e 

le ore 12.00 del giorno 11.06.2022: 

 

• allestimento di n. 39 sezioni elettorali all'interno di n. 10 edifici pubblici con le modalità descritte 

nell'allegato A 

• posizionamento, all'interno di ogni sezione, di urne, cabine, transenne fornite dall'Amministrazione 

Comunale 

• distribuzione dei mobili e degli arredi interni ad ogni singola sezione secondo le indicazioni fornite 

dai referenti 

• dell'UfficioTecnico Comunale 

• controllo del corretto funzionamento di porte, serrature, serrande, avvolgibili e finestre al fine di 

garantire all'Amministrazione Comunale la corretta assegnazione delle sezioni ai presidenti di seggio 

• allestimento degli spazi e dei locali assegnati al personale di sorveglianza e di presidio del seggio, 

come da indicazioni fornite dai referenti dell'Ufficio Tecnico Comunale 

• apposizione della numerazione ad ogni singola sezione, sia all'interno, che all'esterno degli edifici 

sedi di seggio 

• interventi vari di riparazione eventualmente necessari al fine di consentire la corretta assegnazione 

delle sezioni ai presidenti di seggio; 

 

- inoltre è necessario provvedere all'esecuzione delle operazioni di seguito descritte: 

 

• lo smontaggio delle n. 39 sezioni elettorali precedentemente allestite da effettuare nel periodo 

compreso tra le ore 07.00 del 13/06/2022 e le ore 19.00 del 13/06/2022, al completo del trasporto di 

urne, cabine, transenne, brandine, biancheria ecc. presso i locali del cantiere comunale 

• il riordino degli arredi e dei mobili presenti all'interno delle aule e dei locali sede di seggio, secondo 

gli schemi formali indicati dai tecnici comunali 



• la fornitura dei materiali, della ferramenta, della minuteria e di quant'altro occorra per consentire la 

corretta esecuzione degli interventi di manutenzione e di ripazione che eventualmente si rendessero 

necessari 

• il noleggio degli automezzi necessari per il trasporto di cabine, urne, brandine, biancheria e 

quant'altro occorra per allestire le varie sezioni, dal magazzino comunale ai n. 10 edifici pubblici 

sedi di seggio e viceversa 

• l'onere dei consumi e del carburante 

• quant'altro occorra, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, per dare il titolo finito a 

perfetta regola d'arte; 

 

- l'importo per quanto sopra specificato è inferiore a € 139.000,00 e pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera a), della Legge 11.09.2020 n. 120 come modificata dal D.L. 31.05.2021 n. 77, è consentito 

l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

- per l’affidamento del suddetto servizio è stata effettuata la procedura tramite la piattaforma telematica 

Start, in esito alla quale la ditta Taglietti Elio S.r.l. di Firenze, invitata a rimettere offerta, ha presentato 

un importo pari a € 8.889,00 corrispondente al ribasso dell'11,11% sull’importo a base d’asta, oltre a € 

500,00 per oneri della sicurezza e così per complessivi € 9.389,00; 

 

Ritenuto: 
 

- di affidare alla ditta Taglietti Elio S.r.l. di Firenze il servizio per prestazione di attività tecniche si 

supporto propedeutiche al Referendum del 12 giugno 2022, per un importo di € 9.389,00, di cui € 

8.889,00 per il servizio, al netto del ribasso dell'11,11%, e € 500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, 

alle condizioni di cui alla lettera di richiesta di offerta; 

 

Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011; 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 
 

1) di affidare alla ditta Taglietti Elio S.r.l. di Firenze il servizio per prestazione di attività tecniche si 

supporto propedeutiche al Referendum del 12 giugno 2022, per un importo di € 9.389,00, di cui € 

8.889,00 per il servizio, al netto del ribasso dell'11,11%, e € 500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, 

alle condizioni di cui alla lettera di richiesta di offerta; 

 

2) di impegnare la somma complessivamente necessaria di € 11.454,58 con imputazione al Cap. 1001 

“Prestazioni di servizio per consultazioni elettorali” del Bilancio 2022, nel rispetto delle modalità 

previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 

118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 
articolo  

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2022 2023 2024 

001001000 01.07.1 4 - Altre spese per consultazioni elettorali 
dell'ente 

 € 11.454,58   

 



3) di stabilire che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32, comma 

14, del D.Lgs. 50/2016; 

 

4) di dare atto, per quanto espresso ai precedenti punti, del rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

5) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 

al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 

conoscenza; 

 

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

8) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto. 

 

 

Il Dirigente del Settore 4 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 

 


