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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1361 DEL 21-10-2016

 

OGGETTO:

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. INDIZIONE
DI PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI
POSIZIONAMENTO E SMONTAGGIO TABELLONI PER LA
PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO
SEGGI ELETTORALI.

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto:
-Il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 51/2003;
-La Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, con la quale, ai sensi dell’art.
42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2016;
-La Disposizione Sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto
tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Premesso:
-Che con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato
nella G.U. n.227 del 28.9.2016, sono stati convocati, per il giorno di domenica 4 dicembre,
i comizi per il Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale recante:
“disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi del funzionamento delle istituzioni, la
soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”,
approvata dal Parlamento il 12 aprile 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.88 del
15 aprile 2016;
-Che per assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in materia elettorale, si
rende necessario il posizionamento e lo smontaggio dei tabelloni per la propaganda
elettorale, l’ allestimento e lo smontaggio dei seggi elettorali;
-Che l’ufficio elettorale, costituito con Determinazione n.1304 del 10.10.2016, è
composto da solo due dipendenti qualificati per i suddetti lavori;
-Che, pertanto, si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori de quibus con
procedura negoziata;

1/2



-Che tra le Ditte iscritte  all’Albo degli Operatori Economici, approvato con
Determinazione n. 1119  del 29.8.2016, non esiste una specifica per il suddetto servizio;
-Che il sottoscritto con nota prot. int. n.1322 del 20.110.2016 ha richiesto al
Responsabile dell’U.T.C. un congruo numero di Ditte iscritte all’Albo che possono svolgere
 il servizio de quo;
-Che con nota prot. int. n.1324 del 21.10.2016 il responsabile dell’U.T.C. ha comunicato i
nominativi di n.5 Ditte iscritte all’Albo che possono;   
 
Ritenuto:
-Di dover invitare le seguenti ditte a presentare l’offerta per i lavori in parola;
1) Ditta “La Rosa S.A.S. di Gennaro Di Rosa”
2) Ditta “Costruzioni Generali SRL”
3) Ditta “Edilizia Moderna”
4) Ditta “La Fenice Costruzioni”
5) Ditta “Industrial Varnish”
-Di approvare la lettera di invito, allegata al presente atto;
 
Dato atto:
-Che i lavori saranno affidati alla Ditta che offrirà il prezzo più basso;
-Che si procederà all’assunzione del relativo impegno, successivamente alla presentazione
delle offerte, relativamente alla spesa più vantaggiosa;
 
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgvo 267/2000;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Approvare la lettera di invito per i lavori di posizionamento e smontaggio tabelloni per
la propaganda elettorale, allestimento e smontaggio seggi elettorali, allegati al presento
atto, che ne forma parte integrante e sostanziale.
2-Stabilire che i lavori saranno affidati alla ditta che offrirà il prezzo più basso, IVA
inclusa, entro il termine stabilito nella lettera di invito.
3-Incaricare i dipendenti Libretti Vincenzo e Montella Vincenzo, costituiti nell’Ufficio
elettorale con Determinazione n.1304 del 10.10.2016 quali operai, al  coordinamento dei
lavori. 
4-Dare atto dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art.6 bis
della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012, del responsabile del procedimento e
del Capo Settore.
 

L’ISTRUTTORE                                                  
Maria Ferrara                

 

                                                      
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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