
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 269 Del 10/05/2022    

SERVIZIO RAPPORTI COL CITTADINO

OGGETTO: SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO POSTAZIONI TABELLONI E SEGGI IN 
OCCASIONE  DELLA  CONSULTAZIONE  ELETTORALE  REFERENDARIA  DEL  12  GIUGNO  2022. 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, 
COME  MODIFICATO  DALL'ART.  51,  COMMA  1,  LETTERA  A),  SUB.  2.1),  D.L.  N.  77/2021 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021. CIG ZAD3659DDC. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 2022, pubblicati sulla G.U. n. 
82  del 7  aprile  2022,  con  i  quali  sono  stati  indetti  5  Referendum  popolari  abrogativi, 
dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn.56, 57, 58, 59 e 60 in data 
16 febbraio - 8 marzo 2022, che si svolgeranno il 12 giugno 2022;
PREMESSO che:
-  a  causa  delle  numerose  e  improcrastinabili  attività  già  programmate  da  tempo,  il 
personale dipendente con qualifica di  Esecutore Tecnico, facente parte della Squadra 
esterna,  non può garantire  l’installazione dei  tabelloni  elettorali  nei  tempi  previsti  dalla 
norma;
-  è necessario allestire e disallestire i  seggi  nel  più breve tempo possibile,  per  ridurre al 
minimo i giorni di chiusura degli istituti scolastici sedi di seggio e consentire prontamente la 
ripresa delle ordinarie attività didattiche; 

PRESO  ATTO  che  non  risultano  attive  nè  sul  portale  Intercent-Er  nè  sul  portale  Consip 
convenzioni per la fornitura dei servizi di trasporto, facchinaggio, allestimento tabelloni di 
propaganda elettorale e seggi elettorali, nonché movimentazione materiale;

RITENUTO OPPORTUNO, in ragione della modesta entità della predetta fornitura, procedere 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 - lettera a) della L. 120/2020, 
come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021 convertito 
con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021; 

RICHIAMATE  le  Linee  guida  n.  4  redatte  da  ANAC ai  sensi  dell'art.  36,  comma  7,  del 
sopraccitato D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26/10/2016, e aggiornate con delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18, ed in particolare i 
paragrafi 3.6 e 4.2.2 ;

RITENUTO indispensabile acquisire dall’esterno i seguenti servizi: 

1. Allestimento e disallestimento dei seggi elettorali nei tempi previsti dalla norma:

Allestimento di n. 23 seggi distribuiti nei n. 5 plessi scolastici di seguito elencati:

Denominazione plesso scolastico Indirizzo N. seggi da allestire

callto:56,%2057,%2058,%2059


SCUOLA PRIMARIA  “MAZZINI” Via XXV Aprile n. 25 QUATTRO

SCUOLA PRIMARIA  EX "BAROZZI"      Piazzetta Ivo Soli 
n. 2

DUE

SCUOLA PRIMARIA  "A. MORO" Via Cimarosa n. 61 QUATTRO

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 
“L.A. MURATORI”

Via Di Vittorio n. 151 OTTO

SCUOLA PRIMARIA “I. CALVINO”      Via Bruni n. 351 CINQUE

Montaggio e smontaggio seggi elettorali;

Sgombero di aule e ripristino.

Per  le  suddette  prestazioni  la  Stazione  Appaltante  ha  stimato  n.  57  ore  complessive 
occorrenti allo svolgimento delle predette operazioni di facchinaggio, come da dettaglio 
che segue:

ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA SERVIZI PER PLESSO SCOLASTICO

UNA squadra di n. 4 persone
MURATORI

Venerdì 10 giugno 2022 dalle 13.30 a ultimazione lavori entro le 17.00

DISALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA SERVIZI PER PLESSO SCOLASTICO

DUE squadre di 4 persone ciascuna
MAZZINI

Lunedì 13 giugno 2022 dalle 8.00 ad ultimazione lavori entro le 12.00
BAROZZI 

Lunedì 13 giugno 2022 dalle 8.00 ad ultimazione lavori entro le 12.00
MORO 

Lunedì 13 giugno 2022 dalle 8.00 ad ultimazione lavori entro le 12.00
MURATORI

Lunedì 13 giugno 2022 dalle 8.00 ad ultimazione lavori entro le 12.00
CALVINO 

Lunedì 13 giugno 2022 dalle 8.00 ad ultimazione lavori entro le 12.00

Si precisa che ogni squadra deve avere un’auto per gli spostamenti all’interno del territorio 
comunale. 

2.  Montaggio e smontaggio tabelloni  elettorali  destinati  alle affissioni  di  propaganda 
elettorale:

Montaggio pannelli negli 8 punti dislocati sul territorio comunale e più precisamente:

LOCALITA’ UBICAZIONE

1 CAPOLUOGO VIA MARCONI

2 CAPOLUOGO VIA GEO BALLESTRI

3 CAPOLUOGO VIA PACE

4 CAPOLUOGO VIA LIBERTA' – P.le Casa Albergo

5 BRODANO VIA PARINI



6 BRODANO VIA CORNADURA - Scuola Materna Mago di Oz 

7 BRODANO PIAZZETTA LATERALE VIA DI MEZZO (fronte sede degli Alpini)

8 PRATOMAVORE PIAZZA CADUTI DI PRATOMAVORE - Adiacente Via Venturina

Smontaggio  dei  pannelli  e  pulizia  dei  medesimi  da  eventuali  residui  di  pubblicità 
elettorale.

Per  le  suddette  prestazioni  la  Stazione  Appaltante  ha  stimato  n.  16  ore  complessive 
occorrenti allo svolgimento delle predette operazioni di facchinaggio, come da dettaglio 
che segue:

MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE
DESCRIZIONE SERVIZI

N. 2 persone automunite con 1 automezzo per gli spostamenti sul territorio di Vignola per 
montaggio e smontaggio pannelli elettorali nei giorni 
Mercoledì 11 maggio 2022 dalle 8.00 fino alla conclusione delle attività che dovrà avvenire 
entro le 12.00
Mercoledì 15 giugno 2022 dalle 8.00 fino alla conclusione delle attività che dovrà avvenire 
entro le 12.00
Le date sopra indicate potranno subire slittamenti dovuti alle avverse condizioni meteo; la 
conferma o la nuova data sarà comunicata dall’Ente rispettivamente il giorno 10 maggio e 
il giorno 14 giugno.

PRESO ATTO che l’offerta della ditta PREMIO SRL, con sede a Bologna, Via Michelino n. 113 – 
C.F./P.I.: 04286980372, assunta al prot. al n. 17534/22 PGI, è ritenuta congrua e meritevole di 
accoglimento, alla luce dei prezzi offerti dal mercato, in relazione alla tariffa ora/uomo pari 
a € 21,00 + IVA, e determina un importo complessivo stimabile in € 1.533,00 (Iva esclusa);

CONSIDERATO che l’importo complessivo della fornitura di € 1.870,26 (Iva compresa) trova 
copertura al capitolo al Cap. 170/1 –  SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI, REFERENDUM 
del Bilancio 2022;

DATO ATTO che, con nota del prot. n. 17.534/22 PGI, è pervenuta la dichiarazione con la 
quale PREMIO SRL,  con sede a Bologna, Via Michelino n. 113 – C.F./P.I.:  04286980372 si 
assume gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  al  comma 8 art.  3  della  L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii,” - CIG ZAD3659DDC;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 51604 del 30.12.2021 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell'ambito 
del Servizio "Rapporti con il Cittadino";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
-  Consiglio  n.  131  del  27/12/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di 
guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2022/2024;

- Consiglio n. 132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-
2024 dell'ente il  quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni  ai vari 
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;



- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

DETERMINA

    Per le motivazioni in premessa riportate,

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

Di  procedere  all’affidamento  dei  servizi  descritti  nel  dettaglio  in  premessa,  tramite 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 - lettera a) della L. 120/2020, come 
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021 convertito 
con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021, a PREMIO SRL, con sede a Bologna, 
Via Michelino n. 113 – C.F./P.I.: 04286980372, per un importo pari ad € 1.533,00 (Iva 
esclusa);

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione gli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  1.870,26  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  170  1  
20
22

 SPESE PER 
CONSULTAZIONI 
ELETTORALI, 
REFERENDUM

 
01.0
7

 
1.03.02.99.
004

 S  
1.870,26

 23559 - PREMIO SRL - 
VIA MICHELINO, 113 , 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
04286980372/p.i. IT  
04286980372

   

Di  dare  atto  che  la  scadenza  delle  obbligazioni  riferite  ai  presenti  impegni  è  il 
31/07/2022;

Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

Di dare atto che, con nota del prot. n. 17.534/22 PGI, è pervenuta la dichiarazione con 
la  quale  PREMIO  SRL,  con  sede  a  Bologna,  Via  Michelino  n.  113  –  C.F./P.I.: 
04286980372 si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 
8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” - CIG ZAD3659DDC;

Di dare atto che, con riferimento alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono state effettuate le verifiche obbligatoriamente 
previste dalle citate Linee guida ANAC;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002;

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo decreto;

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n.  267/2000;

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dalla 
dipendente Marilena Venturi.



Il Responsabile/Dirigente

F.to Marilena Venturi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

269 10/05/2022 SERVIZIO RAPPORTI COL 
CITTADINO

11/05/2022

OGGETTO: OGGETTO: SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO POSTAZIONI 
TABELLONI E SEGGI IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE 
REFERENDARIA DEL 12 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, 
COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, 
COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 
IN LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021. CIG ZAD3659DDC. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/825
IMPEGNO/I N° 843/2022
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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