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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
 
DETERMINAZIONE N. 150 DEL 02-05-2022

OGGETTO:

REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12.6.2022. DETERMINA A
CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MONTAGGIO E
SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI, ALLESTIMENTO, PULIZIA
DEI SEGGI ELETTORALI E SERVIZI AUSILIARI CONNESSI. CIG
Z133637587

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 38/2019;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 221 del 03.09.2021, con il quale veniva disposto lo
scioglimento degli organi elettivi del Comune di Villaricca, ai sensi dell’art. 143, comma 12,
del D. Lgs. 267/2000, e l’affidamento dell’amministrazione dell’Ente ad una Commissione
formata dalla dr.ssa Rosalba Scialla, dal dr. Antonio Giaccari e dalla dr.ssa Desirée
D’Ovidio;
Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 44 del 28.04.2022, esecutiva,
con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022 –
2024;
Visto il Decreto della Commissione Straordinaria prot. 5502 del 21.04.2022, con il 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;
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati sulla G.U. n.
82 del 7 aprile 2022, con i quali è stata indetta la convocazione dei comizi per i cinque
referendum popolari abrogativi dichiarati ammissibili con sentenze della Corte
Costituzionale nn.56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio – 8 marzo 2022, ai sensi
dell’articolo 34, primo comma, della legge n.352/70, per il giorno di domenica 12 giugno
2022:
1.Incandidabilità dopo la condanna per delitti non colposi
2.Separazione delle funzioni dei magistrati
3.Riforma Consiglio Superiore della Magistratura 
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4.Limitazione delle misure cautelari durante le indagini 
5.Partecipazione dei membri laici alle deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte
di Cassazione e dei consigli giudiziari
Preso atto che è necessario avviare le procedure finalizzate all'adozione di tutti gli
adempimenti necessari e conseguenti, per garantire la puntualità e tempestività di tutti i
servizi strumentali alla buona riuscita dell’organizzazione della competizione elettorale,
tra i quali:

a)   trasporto, montaggio e smontaggio, pulizia e numerazione tabelloni metallici, per
propaganda elettorale;
b)    trasporto, montaggio e smontaggio di materiale per arredamento delle singole
sezioni elettorali (cabine, urne, tavoli, ecc.);

      e) interventi, ove occorrano, di urgente manutenzione su infissi interni ed esterni     
ai plessi sedi di seggio elettorale;
      f) interventi elettrici per allestimento seggi elettorali;
      g) servizio di pulizia dei n.3 plessi scolastici nella giornata delle consultazioni
elettorali;
      h) trasporto presso il deposito comunale di tutto il materiale occorso per le    
elezioni;
      i) servizio di pulizia e disinfestazione locali adibiti a seggi elettorali da   effettuarsi
a chiusura votazioni;
Dato atto che questo Ente ha nella propria disponibilità la dotazione del materiale
occorrente per la gestione delle elezioni (tabelloni per la propaganda elettorale, cabine,
brandine, ecc.), ma di contro non ha mezzi idonei per il trasporto del materiale né in
organico personale operaio da adibire per gli interventi richiesti e che, pertanto, per
garantire l’esecuzione delle attività di cui sopra è necessario fare ricorso a ditta esterna
qualificata per l’affidamento di tali servizi, previa procedura ad evidenza pubblica;
Che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non è presente il servizio di
allestimento seggi e tabelloni elettorali;
Che, per quanto sopra esposto, questo Ufficio ha provveduto a produrre il Capitolato
D’Appalto di cui sopra, che si allega alla presente.
Dato atto che l’importo del servizio, posto a base d’asta, pari ad € 20.000,00, oltre IVA
al 22%, comprensivo di oneri per la sicurezza, trova copertura finanziaria al Bilancio di
previsione 2022-2024 al capitolo di spesa 900509;
Vista la scheda di attribuzione CIG Z133637587;
Ritenuto di dover indire, secondo quanto riportato in premessa, procedura ad evidenza
pubblica per i servizi in oggetto, per l’importo di € 20.000,00, oltre IVA, soggetti a
ribasso e comprensivi degli oneri della sicurezza interni, mediante espletamento di
procedura aperta;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgv 267/2000;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1- Indire, secondo quanto riportato in premessa, procedura aperta per il servizio di
allestimento dei Seggi elettorali, montaggio e smontaggio tabelloni elettorali e servizi
ausiliari alle operazioni di voto per le consultazioni elettorali referendarie di cui
all’oggetto, previste per il prossimo 12 giugno 2022, per l’importo a base di gara di €
20.000,00, oltre IVA;
2- Approvare l’allegato Capitolato speciale d’Appalto, che forma parte integrante del
presente atto;
3-Stabilire che si procederà all’aggiudicazione della gara a termini abbreviati, data
l’urgenza di provvedere, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la
stessa sia ritenuta congrua e conveniente per l’Ente, e che ci si riserva di non procedere,
ad insindacabile giudizio dello scrivente, all’aggiudicazione del servizio;
4- Stabilire, altresì, che si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa all’atto di
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aggiudicazione della gara.
 
Il responsabile del procedimento
Maria Ferrara   

                                                      
Il Responsabile del Settore

DOTT. FORTUNATO CASO
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