COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI DEMOGRAFICI E U.R.P.

N.
DETERMINA

DATA

2076

07/06/2022

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA
CROCE ROSSA ITALIANA SEDE DI SAVONA IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI
ELETTORI NON DEAMBULANTI AI SEGGI ELETTORALI.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Affida il servizio di trasporto pubblico degli elettori non deambulanti alle sezioni elettorali, in
occasione della consultazione referendarie per il giorno di domenica 12 giugno 2022, alla Croce
Rossa Italiana (Codice Fiscale 92101920095) - Comitato Locale di Savona - Via G. Scarpa n. 3 per
un importo di € 525,00 (IVA esente).
Motivazioni
Con i Decreti del Presidente della Repubblica, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale numero 82 del 7 aprile 2022, aventi rispettivamente ad oggetto:
a. “Indizione del referendum popolare per l'abrogazione del Testo unico delle disposizioni in
materia di insindacabilità' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”;
b. “Indizione del referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione
dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure
cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale”;
c. “Indizione del referendum popolare per la separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione
delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati”;
d. “Indizione del referendum popolare per la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni
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del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in
materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e
delle competenze dei membri laici che ne fanno parte”;
e. “Indizione del referendum popolare per l'abrogazione di norme in materia di elezioni dei
componenti togati del Consiglio superiore della magistratura”;
con i quali sono stati convocati i comizi elettorali relativi ai sopraindicati referendum popolari per il
giorno di domenica 12 giugno 2022.
Non potendo procedere, all'esecuzione di detto servizio in amministrazione diretta, al fine di
assicurare l'esercizio del diritto di voto, in occasione delle consultazioni referendarie di cui sopra,
occorre, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della Legge 5.2.1992, n. 104, assicurare un servizio di
trasporto degli elettori non deambulanti al fine di garantire loro il raggiungimento del seggio
elettorale.
Per il giorno domenica 12 giugno 2022 è previsto lo svolgimento dei Referendum popolari di cui
sopra, in questa occasione, si rende pertanto necessario individuare una Pubblica Assistenza da
incaricarsi dei trasporti degli elettori non deambulanti, individuandola tra quelle operanti sul
territorio in quanto dotate di mezzi di trasporto speciali e personale adeguato alla tipologia del
servizio nonché a conoscenza delle peculiarità del territorio stesso.
Poiché l'importo della fornitura è inferiore ad € 5.000,00 si è deciso di procedere, in applicazione
dell'articolo 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di
stabilità 2019 - pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), ad una procedura di acquisto extra
mercato elettronico della pubblica amministrazione.
Effetti e modalità di attuazione:
Affida all Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Savona - Via G. Scarpa n. 3 il servizio di cui
sopra impegnando la somma complessiva di € 525,00 IVA esente (ipotizzando un numero di
massima pari a 15 trasporti), a valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 10, codice
meccanografico 01.07.1.03 ad oggetto “ Consultazioni elettorali/politiche – spese diverse" del
Bilancio di Previsione anno 2022 – esercizio provvisorio.
Stabilisce, per la stipulazione del contratto, la forma della lettera commerciale, ai sensi dell'art. 20,
comma 3, del vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al
sistema in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture”.
Subordina la liquidazione della somma relativa al servizio alle reali prestazioni rese dalla Pubblica
Assistenza citata nonché a seguito di ricevimento del regolare documento contabile di Nota di
Addebito.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva, di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e s.m.i..
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Decreti del Presidente della Repubblica, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale numero 82 del 7 aprile 2022, con cui sono stati convocati i comizi relativi ai referendum popolari,
di cui sopra, per il giorno di domenica 12 giugno 2022.
Ha verificato che il portale degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni CONSIP, società
concessionaria del Ministero dell'Economia e Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha
attualmente attivato convenzioni per la prestazione del particolare servizio oggetto della presente
determinazione, al quale poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge
448/2001.
Ha esperito indagine di mercato contattando le Pubbliche Assistenze presenti sul territorio
comunale:
• Comitato Locale di Savona della Croce Rossa Italiana con nota prot. n. 33618 del
07/05/2022;
• Pubblica Assistenza Croce Bianca Savona con nota n. 33617 del 07/05/2022.
La P.A. Croce Rossa Italiana in Savona, interpellata in proposito, ha offerto con nota del 23 maggio
2022, la prestazione con la formula: “costo di € 35,00 unitario per ogni trasporto di persona verso il
seggio onnicomprensivo a viaggio”.
Acquisito attraverso il sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC - AVCP) il Codice
Smart CIG Z253690DF1.
Verificata sul portale INAIL - servizio DURC On Line, la regolarità contributiva, ai sensi del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, integrato ulteriormente dal DM Ministero del lavoro del
24 ottobre 2007 e s.m.i., fino alla data del 03/09/2022.
Provvedimento del Sindaco n. 21 del 22 ottobre 2021 di incarico dirigenziale del Settore 1 –
Gestione Risorse Finanziarie/Economato al Dott. Alberto Merialdo.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 3 giugno 2021 di approvazione del piano esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2021/2023.
Deliberazione n. 50 adottata nella seduta del 14 aprile 2022, con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato le risorse per le operazioni relative ai Referendum Popolari del 12 giugno 2022 per un
importo complessivo di € 215.000,00, prevedendo l’importo di euro 75.000,00 per spese generali tra
le quali sono comprese quelle relative al servizio di trasporto degli elettori non deambulanti alle
sezioni elettorali.
NORMATIVA
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- art. 107, che disciplina le funzioni dei Dirigenti;
- art. 182, che rileva le fasi della spesa;
- art. 183, che definisce l'impegno di spesa;
- art. 191, che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
- art. 192, che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti.
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Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale
Art. 36 “Liquidazione delle spese” del vigente regolamento di contabilità.
Art. 28, “Dirigenza” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Articolo 34 “Incaricati di area delle posizioni organizzative” del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, ad oggetto: “Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi”.
Legge 5.2.1992, n. 104, art. 29, comma 1, che disciplina le azioni dei Comuni per facilitare agli
elettori non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale.
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.”.
Articolo 17 della Legge 23 aprile 1976, n. 136.
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture” adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17
del 26 marzo 2015.
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26, comma 3, e s.m.i..
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, art. 1, comma 130, (Legge di stabilità 2019 pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302).
Savona, 07/06/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2076 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 07/06/2022 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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