
  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi A Rete e 

Ambientali” 
 
 

 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N. 37 DEL 11.02.2020 





OGGETTO: Allestimento seggi e tabelloni in occasione del referendum costituzionale del 

29.03.2020”. Determina a contrarre, art. 32, c.2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., mediante 

richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip. 

CIG: Z692BFBB1E 

 

 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO    

2 
SETTOR  DIREZIONE VIII (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

  

3 
SEGRETARIO GENERALE 
Registro Unico 

  

 

 

 III DIREZIONE ORGANIZZATIVA “Servizi 

al Cittadino” 

  

    4 ALBO PRETORIO    

 

 

Assunto Impegno n° 78/9 del 11.02.2020 

Sull’Intervento  n° 02.07.1.110 

Cap. P. E. G.    n° 1810.7 

Fondo risultante  €.   

Imp. Precedente €.   

Imp. Attuale         €.  18500,00 

Dispon. Residua €.  

                                               L’Impiegato Responsabile 

                                                F.to Giovanna Pisciotta                                          

 
 

 

 

 

 

  



IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI A RETE E 

AMBIENTALI”   

Dott. Vincenzo Caime 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e 

delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente 

Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 
Premesso che: 

- Il Ministero dell’Interno con circolare n. 5/2020 dello scorso 30 gennaio 2020 ha comunicato che nella Gazzetta ufficiale 

– serie generale n. 23 del 29 gennaio è stato pubblicato il D.P.R. n. 28.01.2020 con il quale è stato indetto, per il giorno di 

domenica 29 marzo 2020, il referendum popolare, ai sensi dell’art. 138, secondo comma, della Costituzione, 

confermativo del testo della legge costituzionale concernente “modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in 

materia di riduzione del numero dei parlamentari”; 

- Con nota trasmessa per Pec in data 04.02.2020, dal Responsabile della 3° Direzione “Servizi al Cittadino” è stata 

trasmessa alla VI Direzione “Servizi a Rete e Ambientali” la Circolare della Prefettura di Trapani – Ufficio Territoriale 

del Governo Fasc. 418/2020/Serv. Elett. del 30.01.2020; 

- Con la circolare di cui sopra sono stati informati i comuni che domenica 29 marzo 2020 saranno svolte le consultazioni 

referendarie di cui trattasi e della necessità di attivare per tempo tutti gli adempimenti conseguenziali a garantirne il 

perfetto svolgimento; 

- Essendo ormai prossime le consultazioni referendarie di cui trattasi è necessario procedere con spedita urgenza ad avviare 

l’iter tecnico amministrativo per garantire il corretto svolgimento delle elezioni (propaganda elettorale, ecc..); 

- Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale, Dott.ssa Rosalia Mazzara, pertanto, ha notiziato la VI Direzione della necessità di 

attivare per debito tempo gli adempimenti di competenza in merito all’allestimento dei seggi e alla necessità di garantire 

la giusta propaganda elettorale con la collocazione dei tabelloni entro e non oltre 30 giorni dalla data fissata dalle 

consultazioni; 

 pertanto, con Determinazione del Responsabile della V Direzione n. 28 del 05.02.2020 è stato individuato per la 

definizione dell’iter tecnico amministrativo dell’appalto del servizio il Responsabile Unico del Procedimento (Dott. 

Vincenzo Caime) e, altresì, costituito il gruppo di lavoro; 

Visto il progetto del servizio di “Allestimento seggi e tabelloni in occasione del referendum costituzionale 

del 29.03.2020”, redatto in data 07.02.2020 dai dipendenti Dott. Vincenzo Caime, Geom. Tommaso Concadoro e Geom. 

Giuseppe Aggiato, dell’importo di € 18.500,00, di cui 14.331,87  per servizi a base d’asta, € 368,13 per oneri per la 

sicurezza in cantiere ed € 3.800,00 per somme a disposizione dell’amministrazione (allegato a); 

Vista la validazione del progetto da parte del RUP, Dott. Vincenzo Caime in data 10.02.2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 

26 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. (allegato b);  

Ritenuto di: 

 dovere procedere con urgenza all’affidamento del servizio atteso l’obbligo di provvedere in merito in relazione alla 

tempistica derivante dagli obblighi di legge in materia di consultazioni elettorali; 

 poter utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) anche in ottemperanza alle disposizioni 

vigenti aventi per oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui al 

D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 di procedere all’affidamento del servizio mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato Elettronico MEPA di Consip 

(categoria Servizi allestimento spazi per eventi), al fine di ottenere l’offerta migliore e procedere al successivo 

affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza; 

Considerato che: 

 gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti generale di cui all’art. 

80 e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica-professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lett a), b) c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 per potere procedere all’affidamento del servizio di cui in oggetto è stato predisposto lo schema di avviso pubblico e la 

necessaria modulistica utile agli operatori economici interessati; 

Constatato che: 

 la scelta dell’operatore economico, per appalti d’importo pari o inferiori a € 40.000,00, come in tal caso, può essere 

effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., in 

conformità ai dettami di cui al paragrafo 4.1.1., lettera a) delle linee guida Anac n. 4 di attuazione approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.lgs 19.04.2017, n. 56 con delibera del Consiglio del 

01.03.2018; 

 trattandosi di un appalto, la cui procedura di gara viene espletata sulla base di un progetto esecutivo  indicante nel 

dettaglio tutte le operatività necessarie a garantire la buona riuscita del servizio, il criterio di aggiudicazione può essere 

quello del minor prezzo, previsto dall’art. 95, comma 4, lettere c) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visti: 

 gli artt. 48, 107 e 192 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 l’art. 4 del D.lgs 30.03.2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 



 l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti; 

 il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i.; 

 le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.lgs 19.04.2017, n. 56 con delibera del Consiglio del 01.03.2018;  

 il piano triennale della corruzione 2019/2021 approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri 

della Giunta Municipale n. 21 del 31.01.2019; 

Accertata, altresì, l’urgenza di collocare i tabelloni elettorali necessari per la propaganda elettorale, entro e non oltre il 30 

marzo 2019, ossia trenta giorni prima della  consultazione elettorale del 28 aprile 2020; 

Dato atto che l’impegno della spesa trova disponibilità al codice 01.07.1.110 dell’esercizio finanziario anno 2020; 

Visto L’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 

16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con 

deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria 

competenza; 

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella redazione del presente atto;  

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.lgs n. 267 

del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

D E T E R M I N A 
Per i motivi su espressi: 
 

1. PRENDERE ATTO del progetto per “Allestimento seggi e tabelloni in occasione del referendum 

costituzionale del 29.03.2020”, dell’importo di € 18.500,00, di cui 14.331,87  per servizi a base d’asta, 

€ 368,13 per oneri per la sicurezza in cantiere ed € 3.800,00 per somme a disposizione dell’amministrazione (allegato 

a). 

2. IMPEGNARE, ai sensi degli artt. 163,183 e 250 del D.lgs 250 del D.lgs 267/2000, la somma di € 18.500,000, alla 

missione 01 – programma 07 – titolo 1 – macro  aggregato 110 dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che, fino 

all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020, da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli 

stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato. 

3. DARE ATTO che per l’espletamento del servizio ricorrono le fattispecie di applicazione dell’art. 36, comma  2 del 

codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del codice. 

4. INDIRE procedura di gara informale attraverso indagine di mercato mediante avviso pubblico per la richiesta di offerta 

(RDO) sul MEPA di Consip (categoria servizi allestimento spazi per eventi). 

5. APPROVARE l’allegato schema di avviso pubblico, con riportate le modalità di svolgimento e di partecipazione alla 

procedura in parola, alla quale potranno partecipare tutti gli operatori economici presenti sul mercato in possesso dei 

requisiti economici, finanziari e tecnico professionali richiesti nell’avviso pubblico, che fa parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento. 

6. PORRE, quale importo a base di gara della presente procedura, soggetto a ribasso, l’importo di € 14.331,87 al netto degli 

oneri finanziari e per la sicurezza in cantiere. 

7. UTILIZZARE quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c), del 

D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

8. DARE ATTO che: 

- il Punto Ordinante è il Geom. Alessandro Graziano che procederà  all’Ordine di Acquisto della fornitura di servizio 

sopraindicata a mezzo RDO con le modalità e le forme previste dal MePa. 

- che la consegna del servizio è subordinata agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, da 

parte della ditta aggiudicataria ed agli adempimenti di cui all’art. 4.2 delle linee guida Anac citate e all’art. 67 e 100 

del D.lgs n. 159/2011; 

- che il contratto di appalto sarà stipulato al completamento degli atti e delle verifiche dei requisiti di partecipazione  

dell’operatore economico nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 32, comma 14 del Codice dei 

Contratti Pubblici; 

9. STABILIRE che il termine per la ricezione delle offerte, stante le ragioni d’urgenza riconducibili alla necessità di 

garantire la predisposizione di tutti i tabelloni e il palco per comizi entro e non oltre il 29.02.2020, resta fissato in giorni 

10 dalla richiesta RDO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61, comma 6, lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

10. Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012 e 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

11. Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere favorevole. 

 

     Il Responsabile della VI D.O. 

         F.to Dott. Vincenzo Caime 

 

 

 



 

VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
Data 11.02.2020                                                                                            Il Funzionario Responsabile 
                           della Direzione VIII 
                                                                                                                       F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 
 
 
AUTENTICA                       
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano,                                                                                                          IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                                        
 
 
 

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI AMBIENTALI 
 

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE 
 
Data     
                     Il Responsabile della VI D.O 

                                                                                                                                                   Dott. Vincenzo Caime 
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