
Ufficio proponente Elettorale

DETERMINAZIONE N. 1982 DEL 19/10/2016

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

REFERENDUM COSTITUZIONALE del 4.12.2016: Avviso esplorativo di manifestazione interesse  
per affidamento servizio di trasporto, formazione spazi propaganda elettorale e varie.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Maria Grazia Boscolo Todaro Il Dirigente Servizi Demografici
(Michela Targa)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  20/10/2016  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 20/10/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTELE-41-2016

Ufficio proponente: Elettorale

Istruttore: Maria Grazia Boscolo Todaro

Oggetto:
REFERENDUM COSTITUZIONALE del 4.12.2016: Avviso esplorativo di 
manifestazione interesse per affidamento servizio di trasporto, formazione spazi 
propaganda elettorale e varie.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

• Che con il Decreto Sindacale n. 52 del 13 ottobre 2016 “Attribuzione funzioni dirigenziali al  
Segretario Generale” con il quale la responsabilità del Settore “Affari Generali e Istituzionali”, è 
stata attribuita al Segretario Generale dott.ssa Michela Targa;

• Che il 4 dicembre p.v. si svolgerà il referendum costituzionale;

• che in vista delle suddette consultazioni elettorali, l’amministrazione ha il dovere di approntarsi 
ad espletare tutti gli adempimenti previsti per legge;

• che già da ora  si  rende necessario organizzare  l’attività  per l’allestimento  degli  spazi  per la  
propaganda elettorale, l’allestimento dei seggi e il trasporto del materiale vario;

• che la carenza della dotazione organica non garantisce l’espletamento del servizio appena citato  
da parte del personale comunale.

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  medesimo  decreto  per  false  attestazioni  e 
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità dichiara di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.  
26, comma 3, della L.488/1999, come modificato dal D.L. 12/07/2004 n. 168, in quanto:
1.  non  sono  attive  al  momento  dell’adozione  del  presente  provvedimento,  convenzioni  CONSIP  che 
riguardano servizi comparabili con quelli oggetto dell’affidamento;
2. il servizio in argomento non è attualmente disponibile in MEPA di cui all’art. 1, comma 450, L.e che,  
pertanto, si rende necessario ricorrere al libero mercato;

CONSIDERATO necessario   procede  all’affidamento  del  servizio  in  argomento  nel  rispetto  di  quanto 
previsto dall’art.  36, comma 2,  lett.  a) del D. lgs. 50/2016,  integrato con le linee guida dell’ANAC che 
prevedono:  “…il  confronto  tra  due  o  più  preventivi può  essere  utilizzato  per  adempiere  correttamente 
all’obbligo  di  motivare  la  scelta  del  concorrente  con  riferimento  sia  al  profilo  dell’economicità  
dell’affidamento sia del rispetto dei principi di concorrenza”.

RITENUTO,OPPORTUNO
procedere, alla predisposizione di un avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da  
parte di potenziali fornitori per l’affidamento del servizio di trasporto, formazione spazi per la propaganda 



elettorale, pulizia, allestimento e funzionamento seggi elettorali, trasporto plichi ai diversi seggi, varie per le  
consultazioni referendarie del prossimo mese di dicembre.

Acquisito il  CIG: ZC21892476

VISTI

il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183;
il Decreto  Lgs. Dell’18.08.2000  n. 267 e ss.mm.ii;
l’art. 20 e l’art.12, comma 3, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
l’art. 38 dello Statuto Comunale;
il D.LGS nr. 33/2013 “Amministrazione Trasparente

Dato  atto  che  sulla  presente  determinazione  il  responsabile  del  servizio  interessato,  esprime,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa del D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA

1. Di  dare  atto  delle  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

2. Di  avviare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  un'indagine  di  mercato  per  raccogliere  eventuali  
manifestazioni di interesse all’affidamento del servizio di trasporto, formazione spazi per la propaganda elettorale, 
pulizia, allestimento e funzionamento seggi elettorali, trasporto plichi ai diversi seggi, varie per la consultazioni elettorali  
di  domenica  4  dicembre 2016 sulla  base del  documento  predisposto  a  tal  fine  dai  competenti  uffici  e  allegato  alla  
presente.

3. di  approvare  l’avviso  di  manifestazione  di  interesse  allegato  al  presente  provvedimento 
(ALLEGATO A) che sarà pubblicato per 10 giorni sul sito istituzionale del Comune di Chioggia 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, conformemente a 
quanto previsto dalla proposta di “linee guida” deliberata dal Consiglio dell’ANAC nell’adunanza 
del 28 giugno 2016.

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 
che il  presente  provvedimento  non comporta  impegno di  spesa e  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economica finanziaria e sul patrimonio dell’Ente.

5. Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente del presente provvedimento sul sito web del 
Comune di Chioggia sezione “ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – “ PROVVEDIMENTI”, 
sotto  sezione  “PROVVEDIMENTI  DIRIGENTI  –  “DETERMINE”  conformemente  a  quanto 
previsto  dall’art.  23  del  D.lgs  33/2013,  contestualmente  alla  pubblicazione  dello  stesso  all’albo 
pretorio on line;

6. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della 
tutela  alla  riservatezza  dei  cittadini,  secondo quanto  disposto dal  D.Lgs n.  196/03 in  materia  di 
protezione dei  dati  personali.  Ai fini  della  pubblicità legale,  l’atto destinato alla pubblicazione è 
redatto  in  modo  da  evitare  la  diffusione  di  dati  personali  identificativi  non  necessari  ovvero  il 
riferimento a dati sensibili.



Chioggia, 19/10/2016

Il Dirigente Servizi Demografici
(Michela Targa)

FIRMATO DIGITALMENTE
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