
 

 

                   Città di Castelvetrano  

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  n. 28 del 05/02/2020 

  OGGETTO: 

Servizio di allestimento seggi e tabelloni in occasione del referendum costituzionale ex 

art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale 

concernente “modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione 

del numero dei parlamentari”. Nomina Responsabile Unico del procedimento e gruppo 

di lavoro per la conduzione dell’appalto di servizio. 


 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI INVIATI PER EMAIL 

1 SINDACO 
 

sindaco@comune.castelvetrano.tp.it   

2 
SETTOR  DIREZIONE VIII (Programmazione 
finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

 
gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

3 
SEGRETARIO GENERALE 

Registro Unico 

 
segretariogenerale@pec.comune.castelvetrano,tp.it   

 

4 
III DIREZIONE ORGANIZZATIVA “Servizi al 
Cittadino” 

 

rmazara@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

5 Dipendenti incaricati 

vcaime@comune.castelvetrano.tp.it  

gaggiato@comune.castelvetrano.tp.it  

tconcadoro@comune.castelvetrano.tp.it  

fmandina@comune.castelvetrano.tp.it  

 

 

 

 

 

 

  

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

  

                                                                   

Selinunte 
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IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

  
Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente 
Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 
competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;  
 
Premesso che: 
- Il Ministero dell’Interno con circolare n. 5/2020 dello scorso 30 gennaio 2020 ha comunicato che nella 

Gazzetta ufficiale – serie generale n. 23 del 29 gennaio è stato pubblicato il D.P.R. n. 28.01.2020 con il quale è 
stato indetto, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, il referendum popolare, ai sensi dell’art. 138, secondo 
comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente “modifiche agli 
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”; 

- Con nota trasmessa per Pec in data 04.02.2020, dal Responsabile della 3° Direzione “Servizi al Cittadino” è 
stata trasmessa alla VI Direzione “Servizi a Rete e Ambientali” la Circolare della Prefettura di Trapani – 
Ufficio Territoriale del Governo Fasc. 418/2020/Serv. Elett. del 30.01.2020; 

- Con la circolare di cui sopra sono stati informati i comuni che domenica 29 marzo 2020 saranno svolte le 
consultazioni referendarie di cui trattasi e della necessità di attivare per tempo tutti gli adempimenti 
conseguenziali a garantirne il perfetto svolgimento; 

- Essendo ormai prossime le consultazioni referendarie di cui trattasi è necessario procedere con spedita urgenza 
ad avviare l’iter tecnico amministrativo per garantire il corretto svolgimento delle elezioni (propaganda 
elettorale, ecc..); 

- Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale, Dott.ssa Rosalia Mazzara, pertanto, ha notiziato la VI Direzione della 
necessità di attivare per debito tempo gli adempimenti di competenza in merito all’allestimento dei seggi e alla 
necessità di garantire la giusta propaganda elettorale con la collocazione dei tabelloni entro e non oltre 30 
giorni dalla data fissata dalle consultazioni; 

-  Le consultazioni referendarie sopra richiamate comportano la necessità di assicurare il corretto svolgimento, 
dal punto di vista espressamente tecnico logistico, della propaganda e dell’allestimento operativo dei seggi 
elettorali; 

-  per garantire tale finalità è necessario ricorrere a ditta esterna che assicuri l’espletamento di un servizio di 
montaggio e smontaggio tabelloni elettorali, allestimento seggi, trasporto plichi e materiale vario; 

 

VISTI: 
- L’art. 5, comma 1, L. n. 241/1990 che dispone che “il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad 

assegnare a se o ad alto dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il singolo procedimento , nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento 
finale”; 

- L’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) che  individua le funzioni del RUP negli appalti di 
lavori, servizi e forniture e nelle concessioni; 

- Le linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” , approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 
 

Attesa la necessità di provvedere ad individuare il R.U.P. relativo al servizio di “Servizio di allestimento seggi e 
tabelloni in occasione del referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo 
della legge costituzionale concernente “modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione 
del numero dei parlamentari” e, altresì, il gruppo di lavoro all’interno della Direzione Organizzativa; 

 
Vista la determinazione del Sindaco n.2 del 17.01.2020 di conferma dell’incarico al dipendente Geom. 
Alessandro Graziano della V Direzione; 
 
Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 

 
Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto; 
 
Visto L’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 
del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1  ̂ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato 
con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la 
propria competenza; 



 
Attestando,  l’insussistenza di  relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a  
ipotesi di conflitto d’interesse; 
 
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del 
D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 
 

DETERMINA  
 
Per le motivazioni in narrativa esposte: 
 
1. Assegnare, al Dott. Vincenzo Caime della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali”, le 

funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 07.08.1990 n. 241 e 
dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 del servizio di “Servizio di allestimento seggi e tabelloni in occasione del 
referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge 
costituzionale concernente “modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 
numero dei parlamentari”. 
 

2. Costituire il gruppo di lavoro per la redazione della perizia e la conduzione dell’appalto del servizio con il 
personale e le relative funzioni assegnare ad ognuno: 

- Dott. Vincenzo Caime: Progettista; 
- Geom. Tommaso Concadoro: progettista e Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
- Geom. Gisueppe Aggiato: progettista e collaboratore alle attività del direttore dell’esecuzione del 

contratto; 
- Sig. Francesco Mandina: collaboratore alle attività del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
3. Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del 

D.L. 174/2012. 
 

4. Attesta,  altresì, l’insussistenza di  relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono 
portare a  ipotesi di conflitto d’interesse. 

 

 
                           Il Responsabile  
             F.to   Geom. Alessandro Graziano 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa  
 

Castelvetrano, lì ______________   

 
                                                                                                     IL RESPONSABILE        

                 
                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


