
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 241 DEL 14/08/2020  
 

 

 

OGGETTO: 

ALLESTIMENTO SEGGI E TABELLONI IN OCCASIONE DEL 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. 

CIG: Z692BFBB1E- 

ATTO RICOGNITIVO DEL PROCEDIMENTO. 

 
TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE (registro unico) ON LINE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

VIII DIREZIONE - PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 
ONLINE gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

UFFICIO ELETTORALE ON LINE ufficioelettorale@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

UFFICIO PUBBLICAZIONI ON LINE ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

PREFETTURA DI TRAPANI - UTG ON LINE protocollo.preftp@pec.interno.it 

      

                                                

               
 

ASSUNTO IMPEGNO N°  

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE €. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 

€. 

 

DATA      FIRMA 
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Il Responsabile del Procedimento 

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 di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la 

correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi 

di conflitto di interesse. 

 

PREMESSO che: 

- con D.P.R. del 28/01/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 23 del 29/01/2020) è stato indetto, per il 

giorno 29/03/2020, il referendum  popolare confermativo della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 

59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”; 

- con pec del 04/02/2020, il Responsabile della III Direzione Organizzativa “Servizi al Cittadino” ha trasmesso alla VI 

Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” la Circolare della Prefettura di Trapani – Ufficio Territoriale del 

Governo Fasc. 418/2020/Serv. Elett. del 30/012020, con la quale si informavano i comuni che domenica 29 marzo 2020 

dovevano essere svolte le consultazioni referendarie di che trattasi e della necessità di attivare per tempo tutti gli 

adempimenti consequenziali a garantirne il perfetto svolgimento; 

- essendo prossima la data delle predette consultazioni referendarie è stato necessario procedere con urgenza ad avviare l’iter 

tecnico amministrativo per garantire il corretto svolgimento delle elezioni (propaganda elettorale); 

- il Responsabile dell’Ufficio Elettorale, Dott.ssa Rosalia Mazzara, pertanto, ha notiziato la VI Direzione della necessità di 

attivare per tempo debito 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; 

- con Determina del Responsabile della V Direzione Organizzativa n. 28 del 05/02/2020 è stato individuato per la definizione 

dell’iter amministrativo dell’appalto il RUP e costituito il gruppo di lavoro; 

- a tal fine è stato redatto il progetto per “Allestimento seggi e tabelloni in occasione del referendum costituzionale del 

29/03/2020”, dell’importo di € 18.500,00 (di cui 14.331,87  per servizi a base d’asta, € 368,13 per oneri per la sicurezza ed € 

3.800,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione); 

- con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa 37 del 11/02/2020 oltre a prendere atto del progetto 

sopra citato e impegnare la spesa è stata avviata la procedura per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare lo 

svolgimento del servizio (determina a contrarre) attraverso la piattaforma telematica MePA tramite specifica Richiesta di 

Offerta (RdO) sul MePA di Consip (categoria servizi allestimento spazi per eventi) ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- per la suddetta procedura di gara, il RUP dell’appalto, Dott. Vincenzo Caime, è addivenuto all’individuazione di un 

contraente, pertanto, all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto del servizio alla ditta SCIBILIA SERVICE S.R.L.S con sede 

a Alcamo (TP) via Pietro Montana n. 43, P. IVA 02651010817 - pec: scibiliaservicesrls@pec.it, che ha formulato il ribasso 

di € 1.333,65 (pari al 9,3055%) sull’importo a base d’asta (€ 14.331,87), quindi per l’aggiudicata somma di € 12.998,22 al 

netto del ribasso d’asta, oltre ad € 368,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 

13.366,35 oltre IVA al 22%; 

- con nota prot. gen. n. 9106 del 13/02/2020, in riferimento alla nota della Prefettura di Trapani – Ufficio Territoriale del 

Governo prot. n. 9777 del 12/02/2020, si trasmetteva alla stessa Prefettura il verbale, a firma del Sindaco e del Vice 

Segretario Generale, di accertamento dell’esistenza e del buono stato d’uso dei materiali e delle suppellettili, necessari a 

svolgere la consultazione referendaria in oggetto; 

- con Delibera di G.M. n. 33 del 25/02/2020 sono stati determinati e delimitati gli spazi per la propaganda elettorale; 

- con Delibera di G.M. n. 35 del 27/02/2020 sono stati assegnati gli spazi per le affissioni di propaganda di coloro che 

partecipano direttamente alla competizione elettorale; 

- con Determina n. 64 del 02/03/2020 del Responsabile della VI D.O. è stata disposta l’aggiudicazione in via definitiva a 

favore della ditta SCIBILIA SERVICE S.R.L.S con sede a Alcamo (TP) via Pietro Montana n. 43, P. IVA 02651010817, 

pec: scibiliaservicesrls@pec.it, sotto condizione risolutiva (per i soli aspetti legati all’ancora mancata acquisizione della 

certificazione antimafia, dei carichi pendenti, del casellario giudiziario, della certificazione di regolarità fiscale dell’Agenzia 

delle Entrate – Direzione provinciale di Trapani), per un importo contrattuale di € 13.366,35 oltre IVA; 

- in data 04/03/2020, a seguito autorizzazione del RUP, il direttore per l’esecuzione con verbale, firmato senza riserve da parte 

dell’impresa ha proceduto alla consegna del servizio, prescrivendo l’avvio delle attività per il 05/03/2020; 

- con mail del 09/03/2020 l’ufficio elettorale dell’Ente comunicava al R.U.P. la sospensione delle operazioni referendarie, 

come da Circolare n. 16165 del 06/03/2020 pervenuta dalla Prefettura di Trapani – Ufficio territoriale del Governo, in 

relazione alle misure per il contrasto, il contenimento, l’informazione e la prevenzione sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus covid-19; 

- rilevato dalla suddetta Circolare n. 16165 del 06/03/2020 che “le operazioni connesse al procedimento referendario, 

pertanto, sono sospese con effetto immediato, con riserva di successive indicazioni”; 

- ritenuto all’epoca che ricorrevano le circostanze speciali non prevedibili, ragioni di necessità, di pubblico interesse e cause di 

forza maggiore; 

- dato atto che le suddette circostanze non erano imputabili né alla volontà della stazione appaltante né alla volontà dell’impresa 

affidataria del servizio, in data 09/03/2020 il direttore per l’esecuzione, con verbale firmato senza riserve da parte dell’impresa, 

ha proceduto alla sospensione del servizio (art. 107 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – art. 23 D.M. 7 marzo 2018, n. 49), 
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evidenziando quanto segue: “Non appena siano venute a cessare le cause che hanno determinato la sospensione e sarà 

acquisita la necessaria documentazione da parte degli Enti competenti per la possibile riattivattivazione delle elezioni 

referendarie, si procederà alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione, dove sarà indicato il nuovo tempo utile per  

l’esecuzione del servizio. 

Per le cause che hanno indotto l’Amministrazione Comunale alla sospensione del servizio, non imputabile alla volontà della 

stessa, l’impresa non potrà avanzare particolari diritti, indennità e/o maggiori compensi di nessun genere durante o dopo il 

periodo di sospensione. 

Con la sottoscrizione del presente verbale, inoltre, l’impresa SCIBILIA SERVICE S.R.L.S. dichiara di rendersi disponibile alla 

ripresa del servizio qualunque sia stato il tempo trascorso della sospensione.” 

- con nota prot. gen. n. 30666 del 27/07/2020, in riferimento alla nota della Prefettura di Trapani – Ufficio Territoriale del 

Governo prot. n. 47484 del 16/07/2020, si comunicava alla stessa Prefettura “che in alternativa agli edifici scolastici nessun 

immobile di proprietà di questo Ente può essere adibito a sede di elezioni elettorali”; 

Visto il D.P.R. del 17/07/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020) con il quale sono stati convocati i 

comizi elettorali e fissata la data, nei giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, per il referendum 

popolare confermativo relativo all'approvazione della legge costituzionale recante “modifiche agli articoli 56, 57 e 59 

della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”; 

Rilevato, pertanto,  che sono venute a cessare le cause che hanno determinato la sospensione del servizio; 

Pertanto, al fine di garantire la giusta propaganda elettorale con la collocazione dei tabelloni entro e non oltre 30 giorni dalla 

data fissata dalle consultazioni, in data 11/08/2020 è stata contattata per le vie brevi la ditta SCIBILIA SERVICE S.R.L.S 

con sede a Alcamo (TP) via Pietro Montana n. 43, P. IVA 02651010817, per la ripresa del servizio, la quale si è 

dimostrata immediatamente disponibile; 

Rilevato che lo svolgimento delle prossime consultazioni referendarie, previste in due giorni (20 e 21 settembre) mentre le 

precedenti erano previste in una sola giornata (29 marzo), potrebbero comportare maggiori oneri che comunque non 

implicano la necessita di nessun ulteriore impegno di spesa, che si provvederà al pagamento di quanto dovuto alla ditta 

affidataria del servizio dopo rendicontazione da parte del direttore per l’esecuzione; 

Che a seguito incontro avvenuto in data 11/08/2020 presso l’Ufficio Elettorale dell’Ente tra il direttore per l’esecuzione del 

contratto, geom. Tommaso Concadoro, e la dott.ssa Giovanna Camizzi, funzionario della Prefettura di Trapani, la stessa 

ha dato indicazioni ritenendo essenziale la redazione della presente Determinazione quale atto ricognitivo del 

procedimento in essere;  

Preso atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente; 

Che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste della normativa vigente, 

con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo 

stesso situazioni di conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di 

prevenzione della corruzione; 

Visti: 

- l’art. 4 del D.lgs 30/03/2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

- l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. “sblocca cantieri”, alla L. 3 maggio 2019 

n. 37 - c.d. legge europea 2018, alla Legge 14 giugno 2019 n. 55 (di conversione del D.L. 32/2019) pubblicato nella G.U. in 

data 17/06/2019 ed in vigore dal 18/06/2019 e al D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – c.d. “decreto cura Italia”; 

- l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i. di recepito in Sicilia del D.lgs n. 50 del 18/04/2016; 

- le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e..m.i., approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.lgs 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 

01/03/2018 e al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 

del 10 luglio 2019; 

- 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; 

- il piano "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 2019-2021, 

approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale) n. 21 

del 31/01/2019; 

Vista la determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 che conferisce gli incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative 

del Comune di Castelvetrano fino alla data del 31/01/2021; 

Attesa la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune; 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione e la propria competenza nella redazione del presente atto; 

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 

1) DARE ATTO che: 

 essendo venute a cessare le cause che hanno determinato la sospensione del servizio, nulla osta da parte di questo Ente al 

corretto svolgimento del servizio relativo “Allestimento seggi e tabelloni in occasione del referendum popolare 

confermativo relativo all'approvazione della legge costituzionale recante modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”; 
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 tutta la procedura espletata, compresa l’individuazione dell’operatore economico a cui è stato affidato il servizio, e la 

documentazione redatta fino alla data di sospensione del servizio (09/03/2020), risulta valida ai fini della prosecuzione e 

completamento del servizio; 

 il servizio potrà essere svolto, in prosecuzione di quello già avviato per le consultazioni referendarie previste per il 

29/03/2020, dalla ditta SCIBILIA SERVICE S.R.L.S con sede a Alcamo (TP) via Pietro Montana n. 43, P. IVA 

02651010817, che formulato il ribasso di € 1.333,65 (pari al 9,3055%) sull’importo a base d’asta (€ 14.331,87), quindi 

per l’aggiudicata somma di € 12.998,22 al netto del ribasso d’asta, oltre ad € 368,13 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso, per un importo contrattuale di € 13.366,35 oltre IVA al 22%. 

2) AUTORIZZARE il direttore per l’esecuzione del contratto (ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49) 

alla ripresa del servizio, procedendo alla redazione del relativo verbale nei modi e nei termini stabiliti dal succitato D.M. 

7 marzo 2018, n. 49. 

3) DARE ATTO che: 

 la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente; 

 prima della consegna del servizio dovrà essere acquisito il Piano Operativo per la Sicurezza (POS), redatto in conformità 

alle prescrizioni del D.lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e al protocollo sanitario e di sicurezza per le consultazioni 

elettorali e referendarie dell’anno 2020; 

 si provvederà al pagamento di quanto dovuto alla ditta affidataria del servizio dopo rendicontazione da parte del direttore 

per l’esecuzione; 

 confermare quanto stabilito ai punti 2) e 4) della Determina VI D.O. n. 64 del 02/03/2020 (aggiudicazione definitiva); 

4) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D. L. 174/2012. 

 

                                                                                              F.to Il Responsabile della VII Direzione Organizzativa 

  Ing. Danilo La Rocca 

 in sostituzione del Dott. Vincenzo Caime 

(determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020) 

 

 

 

 
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, ____________      
                                                                                                                                          IL DIRIGENTE 
 
                                                 ___________________ 
       

       

 
PUBBLICAZIONE 

                Registro pubblicazioni n. _________ 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e così 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                                         Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
             
                                                                                                      ___________________________ 

                                                    

 

AUTENTICA 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano _____________                                      
                                                                                                                       IL RESPONSABILE 
 
                                                                                                                    ___________________ 
  


