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OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DEL 4 D ICEMBRE 
2016. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI 
SEGGI ELETORALI.  CODICE CIG N. Z641C45F91. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
         Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 10.5.2012 con il quale veniva riconosciuta  la 
titolarità con Posizione Organizzativa  dell’Area Amministrativa al Rag. Aringhieri Ivan; 
 
      Vista la deliberazione del C.C. n. 20 del 14/6/2016 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione del triennio 2016/2018; 
 
      Visto l’art. 107 del  D.Lgs. 267/2000; 
 
 Vista la deliberazione della G.C. n. 59 del 7/7/2016 con la quale si è proceduto 
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2016 - 2018; 
 
 Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; 
 
 Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante: “Norme sui referendum previsti dalla 
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo” e successive modificazioni; 
 
 Visto l’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 
 
   Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28/09/2016 con il quale sono stati convocati per domenica 4 
dicembre 2016 i comizi elettorali per il REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO 
avente ad oggetto il seguente quesito referendario: “Approvate il testo della legge costituzionale 
concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del 
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la 
soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal 
Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”; 
 
      Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 10 luglio 2013, prot. n. 5628 con il quale viene 
individuato nella Dott.ssa Federica Franceschini il nuovo Responsabile dell’Ufficio Elettorale 
Comunale; 
 
    Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1, dal 
comma 398 al comma 401; 
 
 Vista la Circolare n. 4/2014 del 16/01/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per 
gli Affari Interni e Territoriale con la quale vengono sintetizzate le modificazioni in materia di 
procedimenti elettorali recati dalla Legge di stabilità 2014, intese a realizzare una minore spesa in 
occasione di ogni consultazione elettorale e referendaria; 
 
      Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1, dal 
comma 398 al comma 401; 
 



Determinazione n°268     del 30/11/2016                                          - 3 -         

           Vista la Circolare F.L. 10/2016 del Ministero dell’Interno- Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali avente per oggetto: “Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per il 
referendum costituzionale del 4 dicembre 2016”; 
 
      Dato atto che, ai sensi della lettera e) della Circolare F.L. 10/2016 del Ministero 
dell’Interno tra le spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato rientrano le spese per il trasporto del 
materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e 
viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine; 
 
          Vista la Circolare della Prefettura di Livorno, del 5/10/2016, nostro prot. n. 7462 del 
5/10/2016 avente od oggetto: “Spese per organizzazione tecnica ed attuazione per il referendum 
costituzionale del 4 Dicembre 2016”, che rimandava alla citata Circolare F.L. 10/2016;        
       
       Considerato che il Responsabile dell’Ufficio Elettorale ha rappresentato la necessità di 
provvedere nei termini di legge al montaggio e allo smontaggio dei seggi elettorali nei giorni 
immediatamente precedenti e seguenti alla data di fissazione del referendum; 
 
      Rilevato che occorre provvedere al montaggio e allo smontaggio dei seggi ed in 
particolare: 
 

- caricamento sul mezzo messo a disposizione della Ditta presso il magazzino comunale e 
il trasporto fino al luogo di montaggio sito in via Murzi 6 di n. 6 cabine elettorali, n. 8 
banconi, n. 10 sedie, n, 2 brandine, n. 8 transenne e altro materiale di piccola entità 
(lampadine, cartelli, coperte, ecc.) presente presso l’ufficio elettorale; 

- disponibilità di n. 2 persone che nella tarda mattinata di venerdì 2 dicembre 2016 possano 
provvedere ad aiutare il personale A.T.A. della scuola nello sgombero delle aule occupate 
da sedie, banchi, ecc.; 

- montaggio di n. 2 seggi elettorali presso la sede dell’Istituto Comprensivo in viale 
O.Murzi, 6 nella giornata di venerdì 2 dicembre dalle ore 14 alle ore 19 con 
proseguimento nella giornata di sabato 3 dicembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00, con il 
materiale sopra indicato, su disposizioni del Responsabile dell’Ufficio Elettorale 
Comunale; 

- montaggio di n. 2 bandiere all’esterno dell’edificio scolastico e di n. 1 cartello con 
l’indicazione delle sezioni, forniti dall’ufficio elettorale, da collocare fuori dall’ingresso 
dell’edificio, presso il cancello, prima dell’insediamento dei seggi nella giornata di sabato 
3 dicembre; 

- montaggio o posizionamento di materiale di piccola entità dietro disposizioni del 
responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale, come, ad esempio, cartelli di divieto di 
fumo, indicazione sezioni, frecce, cassette per le schede ed altro; 

- disponibilità nelle giornate di sabato 3 dicembre dalle ore 16 alle 19 e domenica 4 
dicembre dalle ore 7,00 alle 24,00 di una persona che, eventualmente chiamata, possa 
provvedere ad effettuare piccola manutenzione presso il seggio elettorale (sostituzione 
lampadine, sedie o tavoli, ecc.); 

- smontaggio dei seggi elettorali nella mattina di lunedì 5 dicembre, caricamento del 
materiale su mezzi messi a disposizione della ditta, trasporto e sistemazione di tutto il 
materiale presso il magazzino comunale e l’ufficio elettorale; 

 
       Data la carenza in organico di personale tecnico assegnato all’Ufficio Tecnico per lo 
svolgimento dei servizi di cui sopra e ritenuto quindi necessario rivolgersi a ditte esterne; 
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           Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 256 del 23/11/2016 con la quale si 
decideva di procedere, mediante la procedura dell’affidamento diretto, alla fornitura del servizio 
per il montaggio e lo smontaggio dei seggi elettorali, in occasione del Referendum popolare 
costituzionale del 4 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
trattandosi di un servizio il cui costo non deve superare la soglia di € 1.000,00; 
 
      Considerato avvalersi, per il servizio di allestimento e smontaggio dei seggi elettorali, di 
ditte locali che possano mettere a disposizione il personale per eventuali piccole riparazioni o 
servizi che si rendessero necessari durante le operazioni elettorali, requisito fondamentale per 
l’affidamento di questo incarico; 
            

Preso atto che l’art. 1, commi 502 e 503, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, 
modificando l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, ha circoscritto l’obbligo di acquisto 
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai beni e servizi per 
importo pari o superiore ad € 1.000,00, consentendo pertanto agli Enti Locali di procedere 
all’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 1.000 euro mediante procedure tradizionali;  
     
      Richiamato l’art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 concernente i principi per 
l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
 
      Visto, in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui le 
stazioni appaltanti procedono  all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti di importo interiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
 
           Ritenuto opportuno avvalersi della disposizione di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
 
       Ritenuto opportuno provvedere a quanto sopra con urgenza allo scopo di rispettare il 
termine per il montaggio dei seggi elettorali; 
 
 Dato atto che con nota prot. n. 8879 de 23/11/2016 è stata richiesto un preventivo di 
spesa all’Impresa Edile CA.MO di Morello S. e Caldarera C &C snc, con sede in Loc. Val di 
Cappone a Marciana Marina, partita IVA 01356880490 per l’esecuzione del servizio di 
montaggio e lo smontaggio dei seggi elettorali presso l’Istituto Comprensivo di via O. Murzi, 6, 
da svolgersi dal giorno 2/12/2016 (montaggio seggi) al 5/12/2016 (smontaggio), compreso il 
servizio di trasporto dal magazzino comunale del materiale occorrente e la messa a disposizione 
del personale della ditta nel pomeriggio del sabato 3 dicembre e di tutta la giornata di domenica 4 
dicembre per eventuali necessità, secondo le modalità e la tempistica indicata nella lettera di 
invito; 
 
 Preso atto che entro la data del 28 novembre è giunta l’offerta da parte dell’Impresa Edile 
CA.MO, come sopra identificata, prot. n. 9003 del 28/11/2016, che ha proposto l’importo di € 
900,00, IVA esclusa, per il servizio di montaggio e smontaggio dei seggi elettorali (cabine, 
banconi, sedie, brandine, transenne e altro materiale di piccola entità), compreso il trasporto su 
mezzo messo a disposizione della ditta del materiale dal magazzino comunale e dall’ufficio 
elettorale ai seggi, collocati in via O. Murzi n. 6 e la disponibilità nelle giornate di sabato 3 dalle 
16 alle 19 e di domenica 4 dalle ore 7 alle ore 24 di una persona per provvedere ad effettuare 
piccola manutenzione presso i seggi; 
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      Visto il Decreto 24.10.2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: 
“Documento unico di regolarità contributiva”; 
 
      Visto il DURC on line n. Protocollo INPS 4112156 del 23/08/2016, valido sino al 
21/12/2016, secondo cui l’Impresa Edile CA.MO s.n.c. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., 
I.N.A.I.L., CNCE; 
 
 Visto il codice CIG. n. Z641C45F91 del  29/11/2016; 
 
      Acquisita l’apposita dichiarazione relativa ai riferimenti del conto corrente dedicato, in 
merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, conservata agli atti presso l’ufficio elettorale, come 
previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni; 
 
      Ritenuto congruo e meritevole di approvazione il preventivo di € 1.098,00, IVA inclusa, 
presentato dalla richiamata Ditta per la fornitura del servizio di montaggio e smontaggio dei 
seggi elettorali, comprensivo del trasporto e della disponibilità del personale per la piccola 
manutenzione; 
 
       Visto l’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000; 
 
           Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
 Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
approvato con atto della Giunta Comunale n. 101 del 29/10/2013; 
 
 Visto il Regolamento di contabilità, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 54 del 
22/12/2015; 
 
 Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con atto di Consiglio 
Comunale n. 4 del 17/04/2013; 
 
 Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 
secondo cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il 
Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha 
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno”; 
 
      Vista l’attestazione di regolarità del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990 
e ai sensi dell’art. 5, comma 5, del vigente Regolamento sui controlli interni, resa dal 
Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità e la legittimità del procedimento, nonché 
la legittimità del presente atto; 
 
      Dato atto che né il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa, né il 
Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Federica Franceschini, si trovano in alcuna situazione 
di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 – bis, 
della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di comportamento del 
Comune di Marciana Marina; 
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 Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1)– di richiamare la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
2) – di incaricare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente 
riportate, mediante il procedimento dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/2016, l’Impresa Edile CA.MO s.n.c. di Morello S. & Caldarera C., con sede in 
Loc. Val di Cappone, 16,  57033 Marciana Marina, Partita IVA 01356880490, al costo di € 
900,00 (novecento/00), esclusa IVA, per un totale di € 1.098,00 (milleenovantotto/00), per la 
fornitura del servizio di montaggio e lo smontaggio dei seggi elettorali, in occasione del 
Referendum popolare costituzionale del 4 dicembre 2016, comprendente il montaggio e lo 
smontaggio di cabine elettorali, l’allestimento di banconi, sedie, brandine, transenne e altro 
materiale di piccola entità, oltre al servizio di trasporto su mezzo messo a disposizione della 
ditta, del materiale dal magazzino comunale e dall’ufficio elettorale ai seggi, ubicati presso il 
plesso scolastico di Via O. Murzi, 6 e la disponibilità nelle giornate di sabato 3 dicembre dalle 
ore 16 alle 19 e di domenica 4 dicembre dalle ore 7 alle ore 24 di una persona per provvedere ad 
effettuare piccola manutenzione presso i seggi; 
 
3) – di impegnare l’importo complessivo di € 1.098,00 (milleenovantotto/00), IVA inclusa, a 
favore dell’Impresa Edile CA.MO s.n.c. mediante imputazione al cap. n. 101070805000 
“Prestazioni di servizio per consultazioni elettorali a carico di altri enti” del bilancio di 
previsione 2016; 
 
4) – di dare atto che la copertura finanziaria della presente procedura di fornitura di servizi è 
assicurata nel bilancio di previsione 2016, secondo le modalità indicate dal principio applicato 
dalla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2. del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 
come modificato del decreto legislativo 126/2014 ed ai sensi dell’art. 183 del T.U. D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
5) – di dichiarare sotto la propria responsabilità contabile ai fini di legge che il servizio in parola 
verrà interamente eseguito nell’anno 2016; 
 
6) – di comunicare all’Impresa Edile CA.MO l’ordine per la fornitura del servizio di montaggio e 
smontaggio dei seggi elettorali e servizi accessori; 
 
7) - di attestare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che l’impegno ed il 
conseguente programma dei pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di cassa, sia con i 
vincoli e le regole di finanza pubblica vigenti; 
 
8) - di dichiarare sotto la propria responsabilità contabile ai fini di legge che l’obbligazione 
diverrà esigibile entro il corrente anno; 
 
9) – di dare atto che la spesa verrà anticipata dal Comune e della stessa verrà richiesto il rimborso 
mediante apposito rendiconto elettorale; 
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10) – di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Contabile e al Responsabile 
dell’Ufficio Elettorale per i relativi provvedimenti di competenza, disponendone altresì la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Marciana Marina per n. 15 giorni 
consecutivi. 
 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                       Rag. Ivan Aringhieri 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DEL PROCEDIMENTO 

Art. 6 della Legge n. 241/1990 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Designato ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge n. 241/1990 

 
 Compiuta l’istruttoria e valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento finale, attesta la 
regolarità e la legittimità del procedimento nonché la legittimità del presente atto che viene 
trasmesso, unitamente alla connessa documentazione, al Responsabile dell’Area Amministrativa 
per l’adozione. 

 
 
Marciana Marina, 30/11/2016   
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      Federica Franceschini 

 
 

 
 

VISTO  
 
 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
              Rag. Daniele Segnini 
 
 
Marciana Marina, 01/12/2016 

 

 


