
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 347 Del 13/06/2022    

SERVIZIO RAPPORTI COL CITTADINO

OGGETTO:  SERVIZI  DI  TRASPORTO,  FACCHINAGGIO  E  MOVIMENTAZIONE  MATERIALE 
ELETTORALE  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: Z9036C50BA

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;

CONSIDERATO  che  il  12  giugno  si  svolgeranno  contemporaneamente  n.  5 
Referendum popolari e che questo comporterà una grande movimentazione di materiale 
elettorale in tempi estremamente brevi  a ridosso del termine delle operazioni  di  voto e 
subito dopo la conclusione dello scrutinio;

DATO ATTO che il  Comune di Vignola non ha la disponibilità di un mezzo chiuso 
sufficientemente capiente per il  ritiro del numero di  schede necessarie per le 24 sezioni 
elettorali;

VISTA inoltre la nota assunta a prot. 23075 dell’8/06/2022 con la quale il Tribunale di 
Modena ha fornito istruzioni dettagliate in merito alla consegna dei plichi concernenti le 
lezioni in oggetto;

TENUTO CONTO che la citata nota evidenzia come l’accesso al locale dove deve 
essere consegnato il  materiale presenta un dislivello di mt. 1,50, e che il  Tribunale stesso 
precisa che “è pertanto necessario che il mezzo di trasporto sia dotato di elevatore”;

CONSIDERATO  altresì  che  la  consegna  dei  plichi  deve  essere  fatta  mediante 
inserimento delle buste da consegnare in contenitori (scatoloni) delle buste n. 4 (R) e n. 5 (R) 
devono essere di dimensioni  standard e omogenee massime 60x40x40 e quindi occorre 
acquisire contenitori idonei in numero non preventivamente determinabile;
 

PRESO ATTO che non risultano attive nè sul portale Intercent-Er nè sul portale Consip 
convenzioni per la fornitura dei servizi di trasporto, facchinaggio, 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. 

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


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 pertanto indispensabile acquisire dall’esterno i seguenti servizi: 

Servizi diversi di facchinaggio, trasporto e consegna di materiale

Si richiedono altre prestazioni connesse agli adempimenti elettorali, quali:

1. Ritiro delle schede dalla Prefettura.

Per le suddette prestazioni la Stazione Appaltante ha stimato un organico di n. 1 persona e 
n.  1  automezzo furgonato (tipo Ducato) allestito con le  caratteristiche tecniche che lo 
abilitano per il particolare uso, e un carrello a pianale per carico e scarico; la stima del 
materiale da movimentare è di circa 90.000 schede elettorali.

2. Ritiro e smistamento plichi  con materiale elettorale ai vari  uffici  destinatari  (Comune, 
Prefettura, uffici giudiziari) al termine delle operazioni di voto e di scrutinio.

Per le suddette prestazioni la Stazione Appaltante ha stimato un organico di n. 2 persone e 
n.  1  automezzo furgonato (tipo Ducato) allestito con le  caratteristiche tecniche che lo 
abilitano per il particolare uso, e un carrello a pianale per carico e scarico.

La  stima  del  materiale  da  movimentare  è  di  circa  90.000  schede  elettorali  suddivise 
presumibilmente in due tranche, una al termine delle operazioni di voto, alle ore 23.00 e 
una al termine delle operazioni scrutinio.

Si precisa che i servizi richiesti saranno oggetto di maggiori dettagli non appena ricevute le 
necessarie  disposizioni  del  Tribunale e della  Prefettura in  merito  alla  movimentazione di 
questo materiale. 

3. Fornitura di scatoloni per il trasporto delle schede come richiesto

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, anche per il presente 
affidamento, per un importo complessivo presunto pari ad € 618,40 (Iva esclusa);

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; 

D E T E R M I N A

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

2. 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 agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  presunta  Iva  inclusa  di  euro  800,00  sui 
capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/S Importo Soggetto

2022  170  1  
2022

 SPESE PER 
CONSULTAZIO
NI ELETTORALI, 
REFERENDUM

 01.07  
1.03.02.99
.004

 S  800,00  23559 - PREMIO SRL - VIA 
MICHELINO, 113 , 
BOLOGNA (BO), cod.fisc. 
04286980372/p.i. IT  
04286980372 

 
3. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 

31/12/2022

4. 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. 

5. DI  DARE  ATTO  che  con  nota  del  03/05/2022  prot.  n. 17.534/22  è pervenuta  la 
dichiarazione con la quale l’impresa PREMIO srl 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 
Z9036C50BA

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

7. 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 D.lgs.  

8. 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 267/2000. 

9. 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 de Regolamento di Contabilità.



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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Marilena Venturi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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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 : 2022/1027
IMPEGNO/I N° 922/2022
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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