
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 3 TECNICO

N. generale 418 del 06/06/2022

OGGETTO: CONSULTAZIONE  REFERENDARIA  DEL  12  GIUGNO  2022.  PULIZIE  E
SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI
SPESA. CIG ZC6363AD9E

La Determina viene pubblicata dal 07/06/2022 al 21/06/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Tecnico

Proposta Nr. 528

Oggetto: CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 12 GIUGNO 2022. PULIZIE E 
SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED 
IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC6363AD9E

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE 
-  con  Decreti  del  Presidente  della  Repubblica  del  06  aprile  2022,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 07 aprile 2022, sono stati indetti 5 Referendum popolari abrogativi ex art. 75
della Costituzione per la giornata del 12 giugno 2022;
-  a causa della pandemia di COVID- 19 si rende necessario provvedere a ripetute sessioni di
pulizie e sanificazioni dei locali adibiti a seggi elettorali, secondo i protocolli stabiliti dal Ministero
dell’Interno  e  Ministero  della  Salute  di  data  07.08.2020  e  ribaditi  dalla  Circolare  n.  0567  del
15.09.2020 della Questura di Treviso; 
-  il  servizio  in  questione  non  può  essere  svolto  in  amministrazione  diretta  per  mancanza  di
materiali e personale idoneo allo svolgimento degli stessi; 
- si rende necessario affidare ad una Ditta specializzata il servizio di pulizie e sanificazione dei
locali adibiti a seggi elettorali per la consultazione referendaria del 12 giugno 2022;
- sulla scorta di precedenti esperienze di sanificazioni e pulizie la stima complessiva del costo del
servizio è stimata in Euro 3.300,00 oltre IVA come per legge;  

RITENUTO CHE ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) D.L. 76 /2020 come modificato dall’ art. 51 D.L.
n.77 / 2021 ed in deroga all’articolo 36 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono
procedere direttamente ed autonomamente all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
Euro 150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore ad Euro 139.000,00; 

VISTO l'art. 37 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 1 della L. n. 120 /
2020,  secondo  cui  le  stazioni  appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di
acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi  e all’affidamento diretto di lavori  di importo inferiore a Euro 150.000 nonché
attraverso l'effettuazione di ordini  a valere su strumenti  di  acquisto messi  a disposizione dalle
centrali di committenza;

RITENUTO di affidare l’intervento di cui si tratta con affidamento diretto  ai sensi dell’art. 1 co. 2
lett. a) D.L. 76 /2020 come modificato dall’ art. 51 D.L. n.77 / 2021 ed in deroga all’articolo 36
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50  in quanto ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità
dell’intervento nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione
delle procedure;

VISTO il  D.Lgs n.50/2016,  art.  32,  comma 2 e s.m.i.  in  base al  quale nella  procedura di  cui
all'articolo 36 la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato;
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CONSIDERATO che in base all’art. 1, commi 502 e 503, della Legge di Stabilità 2016 di modifica
dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e dell’art. 15, comma 13 lett. D), del D.L. 95/2012 come
modificato dall’art. 1, comma 130, della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018), le amministrazioni
statali centrali  e periferiche, per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo  inferiore ad Euro
5.000,00 non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di
cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207;

DATO ATTO che, pur non sussistendo l’obbligo del ricorso al mercato elettronico per il caso di
specie,  la  scrivente  Amministrazione  si  è  trovata  comunque  nell’impossibilità  oggettiva  di
concludere una trattativa nel MEPA per il  servizio di cui  trattasi,  considerata l’inoperatività per
diversi  giorni  del  portale  causa  manutenzione  e  la  successiva  problematicità  del  sistema
conseguente alle modifiche apportate;

RILEVATA altresì  l’urgenza di provvedere all’affidamento dell’incarico prima delle consultazioni
referendarie  del  12  giugno  2022  al  fine  di  poter  garantire  il  servizio  essenziale  di  pulizie  e
sanificazioni dei locali adibiti a seggi elettorali, si ritiene di procedere alla conclusione del contratto
secondo l’uso del commercio senza ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 comma 2 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.
192 D. Lgs. 267 / 2000:
- l’oggetto ed il fine del contratto consistono nell’affidamento del servizio di pulizie e sanificazione
dei locali adibiti a seggi elettorali per la consultazione referendaria del 12 giugno 2022; 
- il contratto sarà concluso mediante l’uso del commercio;
- le clausole essenziali sono quelle definite e contenute nelle lettere della trattiva tra l’Ente e la
Ditta; 
- la modalità di selezione dell’operatore economico avviene mediante affidamento diretto; 

RILEVATO CHE
- occorre  affidare  il  servizio di  pulizie  e sanificazione dei locali  adibiti  a seggi  elettorali  per  la
consultazione referendaria del 12 giugno 2022;
- tra le ditte note all’Ufficio, con conoscenza del territorio comunale e degli istituti adibiti a seggi
elettorali,  e  con  comprovata  pregressa  competenza  nel  settore,  è  stata  individuata  la  ditta
UNICOOPER  SERVIZI  S.C.R.L.,  C.F.  e  P.IVA   03018260269,  con  sede  legale  in  Via
Circonvallazione Est n. 69, 31033 Castelfranco Veneto (TV), quale operatore economico che può
garantire qualità e tempestività nell’esecuzione del servizio;
- con il presente atto si intende quindi affidare il servizio di cui trattasi;
- sono state individuate le caratteristiche del fabbisogno ed il relativo prezzo secondo le indicazioni
del Decreto 31 ottobre 2013, n.143;
- che per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si
fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs n.
50/2016 e smi;

DATO  ATTO  che,  a  seguito  di  richiesta  da  parte  della  Scrivente  Amministrazione,  con
comunicazione  inoltrata  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  assunta  a  Prot.  n.  24542  del
25.05.2022, la Ditta UNICOOPER SERVIZI S.C.R.L., C.F. e P.IVA  03018260269, con sede legale
in  Via  Circonvallazione  Est  n.  69, 31033  Castelfranco  Veneto  (TV),  ha  formulato  un’offerta
stimando il costo per il servizio in Euro 3.247,20 oltre IVA 22% per Euro 714,38, per un importo
complessivo di Euro 3.961,58, salvo conguaglio finale in diminuzione o in aumento ad avvenuta
rendicontazione;

RITENUTO  che  l’offerta  presentata  appare  valida  e  rispondente  alle  esigenze  della  stazione
appaltante ed il relativo prezzo è ritenuto congruo e competitivo in relazione a quelli praticati sul
mercato di riferimento;

VISTA la documentazione acquisita inerente Ditta UNICOOPER SERVIZI S.C.R.L. finalizzata alla
stipulazione del contratto;

Pagina 2 di 5



CONSIDERATO  che  è  necessario  ed  urgente  provvedere  all’affidamento  del  servizio  di  cui
trattasi;

DATO ATTO che il citato importo di spesa di Euro 3.247,20 oltre IVA 22% per Euro 714,38, per
un importo complessivo di Euro 3.961,58, salvo conguaglio finale in diminuzione o in aumento ad
avvenuta rendicontazione, può essere finanziato al Cap. 75021 del Bilancio 2022- 2024 “SPESE
PER ELEZIONI  -  ALTRI  SERVIZI  PER CONSULTAZIONI  ELETTORALI  (VINCOLATO CAP E
38400 e 38401)”, Cod. Bil.1.07.1.0103, con imputazione all’esercizio finanziario 2022;

VISTO
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:
L’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa
- L’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- Gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

RITENUTO di affidare l’intervento di cui si tratta ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) D.L. 76 /2020 come
modificato dall’ art. 51 D.L. n.77 / 2021 ed in deroga all’articolo 36 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 con
affidamento diretto ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità dell’intervento nonché
in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure

DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato dal sistema Simog di ANAC il CIG n.
ZC6363AD9E;

Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

Vista la dichiarazione agli atti con cui la ditta UNICOOPER SERVIZI S.C.R.L.si assume gli obblighi
previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato; 

Dato atto che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la
risoluzione di diritto del contratto”.

VISTO il  DURC,  attestante  la  regolarità  della  posizione previdenziale  della  ditta  UNICOOPER
SERVIZI  S.C.R.L. rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL_31917703 Data richiesta
08/03/2022 Scadenza validità 06/07/2022;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 comma 2 D.Lgs. 50 / 2016 e all’art. 7
D.P.R. 62 / 1973, relativamente alla procedura de quo non sussiste alcuna situazione apparente
e/o potenziale e/o reale di conflitto di interessi finanziari, economici o personali, anche indiretti; 

RITENUTO di richiedere la fornitura di cui si tratta ai sensi dell’art. 36, comma 2 a), del D.Lgs n.
50/2016, con affidamento diretto ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità della
fornitura nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle
procedure.

VISTO  il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dei  contratti,  approvato  con  deliberazione
Consiliare n. 123 del 21.12.2016;

RICHIAMATI  i  principi  e  le  disposizioni  contenute  nella  L.  6  novembre  2012,  n.  190,  per  la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in
particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2,
del  vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

VISTO il decreto Sindacale Prot. n. 62091 del 31.12.2021 con il quale è stato attribuito all’ Arch.
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Luca Pozzobon l’incarico dirigenziale del Settore 3° Tecnico;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 09.08.2021, successivamente
integrata  dalla  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  285 del  02.12.2021  è stata  approvata  la
nuova struttura organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 31.12.2021; 

VISTI il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2022-2024 approvati con deliberazione consiliare n. 136
in data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;

VISTI  il  P.E.G.,  il  P.d.O.  ed  il  Piano  della  Performance  2022  -  2024  approvati  dalla  Giunta
Comunale  con deliberazione  n.  1  del  13.01.2022,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  e  le
successive variazioni; 

Visto il D. Lgs. N. 50 / 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di  affidare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente
richiamate,  il  servizio  di  pulizie  e  sanificazione  dei  locali  adibiti  a  seggi  elettorali  per  la
consultazione referendaria del 12 giugno 2022 alla ditta UNICOOPER SERVIZI S.C.R.L., C.F.
e P.IVA  03018260269, con sede legale in Via Circonvallazione Est n. 69, 31033 Castelfranco
Veneto  (TV),  per  l’importo  presuntivo  di  spesa  di  Euro 3.247,20 oltre  IVA 22% per  Euro
714,38, per un importo complessivo di Euro 3.961,58 salvo conguaglio finale, in diminuzione o
in aumento, ad avvenuta rendicontazione;  

2. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spese dei servizi effettivamente svolti,
precisamente  determinati,  in  sede  di  acquisizione  delle  relative  fatture  emesse  in  formato
elettronico;

3. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  viene  assunto  nel  rispetto  degli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche; 

4. Di impegnare, ai fini di cui sopra, la spesa complessiva di Euro 3.961,58 ( iva 22% compresa)
sul Cap.  75021 del  Bilancio  2022-  2024  “SPESE PER ELEZIONI  -  ALTRI  SERVIZI  PER
CONSULTAZIONI ELETTORALI (VINCOLATO CAP E 38400 e 38401)”, Cod. Bil.1.07.1.0103,
con imputazione all’esercizio finanziario 2022; 

5. Di incrementare, contestualmente, l’accertamento n. 292/2002 di  Euro 3.961,58 registrato al
Cap.  38401 del  Bilancio  2022-2024  “RIMBORSO  SPESE  SOSTENUTE  PER  LE
CONSULTAZIONI ELETTORALI (VINCOLATO CAPP. S. 75000-75022)”, Cod. Bil. 3.0500.02,
con imputazione all’esercizio finanziario 2022.

All.ti:
- Smart Cig; 
- DURC; 
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari.

Data della proposta:  30/05/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
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Amedeo Siviero
Il Dirigente del Settore 3 Tecnico

(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

POZZOBON LUCA in data 03/06/2022



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 3 Tecnico nr.528 del 30/05/2022

03/06/2022Data: Importo: 3.961,58

Oggetto: CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 12 GIUGNO 2022-PULIZIE E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI-CIG
ZC6363AD9E-imp. € 3.247,20+iva 22% (€ 714,38)-coll. acc. n. 292/2022

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 48.949,84
35.937,76

3.961,58
39.899,34

9.050,50Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 42.000,00

30.220,83

3.961,58

34.182,41

Disponibilità residua: 7.817,59

Capitolo: 75021

Oggetto: SPESE PER ELEZIONI - ALTRI SERVIZI PER CONSULTAZIONI
ELETTORALI (VINCOLATO CAP E 38400 e 38401)

Progetto:

7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile

7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civileResp. servizio:

2022 1168/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1168/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1168/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0004059 - UNICOOPER SERVIZI S.C.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 06/06/2022

ZC6363AD9EC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Proposta di determinazione Settore 3 Tecnico nr.528 del 30/05/2022

22/04/2022Data: Importo: 65.705,62

Oggetto: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REFERENDUM 12 GIUGNO 2022(VINCOLATO CAPP. S. 75000-75022)-integr.con pd
403/'22+420/'22+449/22+457/'22+523/'22+528/'22

Bilancio
Anno: 2022

3 - Entrate extratributarie
500 - Rimborsi e altre entrate correnti
2 - Rimborsi in entrata

Stanziamento attuale: 289.750,00
30.062,72
65.705,62
95.768,34

193.981,66Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 80.000,00

0,00

65.705,62

65.705,62

Disponibilità residua: 14.294,38

Capitolo: 38401

Oggetto: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE CONSULTAZIONI
ELETTORALI (VINCOLATO CAPP. S. 75000-75022)

Progetto:

7011 - Bilancio e contabilità, Programmazione

7011 - Bilancio e contabilità, ProgrammazioneResp. servizio:

2022 292Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 292:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 292:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

0016652 - MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONEDebitore:

.....

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

SIOPE: 3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 06/06/2022

RETTIFICA ACCERTAMENTO DI ENTRATA
Importo Variazione: 3.961,58 Annotazioni: Incremento accertamento d'entrata in esecuzione prop. det. n. 528/'22

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

528

CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 12 GIUGNO 2022. PULIZIE E SANIFICAZIONE SEGGI
ELETTORALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC6363AD9E

2022

Manutenzione Segnali Stradali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 3 Tecnico

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

06/06/2022

Settore 1 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 06/06/2022


