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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2020/DD/05027 

 Del: 10/08/2020 

 Esecutivo da: 10/08/2020 

 Proponente: Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile,Servizio 

Servizi Demografici 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento alla "Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico L.A.T." del "Servizio di gestione dei 

materiali necessari allo svolgimento delle consultazioni elettorali e/o referendarie e delle sedi di 

seggio" (Accordo-quadro).  Referendum confermativo ed elezioni Regionali del 20 e 21 settembre 

2020 – CIG 81595777F2 – Impegni di spesa 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che:  

 con Delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019, avente ad oggetto “Documenti di 

programmazione 2020 - 2022: approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio finanziario – 

nota integrativa e piano triennale degli investimenti” è stato approvato il bilancio finanziario 

2020/2022 ; 

 la Giunta Comunale, in data 22 aprile 2020, ha approvato la Deliberazione n° 2020/G/00114 avente 

ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022” e con il medesimo atto i responsabili dei 

servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese 

connesse alla realizzazione del programma; 

Preso atto che con D.P.R. in data 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020) è stato 

indetto 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», approvata dal Parlamento, 

in precedenza revocato con D.P.R. 5 marzo 2020 n. 57 in ragione delle misure disposte per il contrasto, il 

contenimento e la prevenzione sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, fissando la 

nuova data della consultazione per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020; 

Richiamato inoltre il decreto legge 20 aprile 2020, n. 26 (convertito con modificazioni con legge 19 giugno 

2020, n. 59) ed in particolare l’art. 1 lett. d) che recita: “gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il 

cui rinnovo e' previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si 

svolgono esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova 

scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori”; 
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Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 1° agosto 2020 di indizione delle 

consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale della Toscana del 

20 e 21 settembre 2020, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 

2020. 

Richiamata, in via generale, la legge 23 aprile 1976, n.136 e ss.mm.ii. che, all'art. 17 co. 1, prevede che tutte 

le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni referendarie sono a carico dello Stato 

nonché la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione 

Centrale della Finanza Locale F.L. n. 15 del 24 luglio 2020, recante la specifica disciplina della spesa;  

Richiamata altresì la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 che, all'art. 13, in tema di spese per il 

procedimento elettorale, prevede che: 

1. Le spese inerenti alle elezioni per il Presidente della Giunta regionale e per il Consiglio regionale sono a 

carico della Regione. 

2. Il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali corrisponde a quanto stabilito per le elezioni 

dei comuni con più di quindicimila abitanti. 

3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione in base a rendiconto 

documentato presentato nel termine perentorio di quattro mesi dallo svolgimento delle consultazioni. 

4. Per i rimborsi di cui al comma 3, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce, nei limiti delle 

disponibilità di bilancio: 

a) l'importo massimo da destinare complessivamente ai rimborsi dei comuni, ripartendolo nella misura del 

40 per cento in base al numero delle sezioni elettorali e del 60 per cento per il numero degli elettori; 

b) l’importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico di cui 

al comma 2, applicando i parametri di cui alla lettera a); per i comuni aventi fino a tre sezioni elettorali, 

le quote sono maggiorate del 40 per cento; 

c) la tipologia di spese rimborsabili in coerenza con i rimborsi previsti dallo Stato per le consultazioni 

elettorali; 

d) modalità e condizioni per i rimborsi. 

5. Nell’ambito delle spese ammissibili di cui al comma 4, la prestazione di lavoro straordinario: 

a) soggiace al limite medio di spesa di quaranta ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 

sessanta ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data 

delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data; il limite medio di spesa si applica solo ai 

comuni con più di cinque dipendenti; 

b) è rimborsabile solo se autorizzata preventivamente e per il personale stabilmente addetto agli uffici 

interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio con determinazione da 

adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il 

numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere; in mancanza è inibito il 

rimborso dei compensi per il lavoro straordinario. 

6. Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni disposto dalla 

legge statale, la ripartizione degli oneri tra Stato e Regione può avvenire mediante intesa con gli organi 

statali. 

Fatta riserva delle ulteriori, eventuali, integrazioni e/o modificazioni del presente provvedimento alla luce 

delle disposizioni di dettaglio che saranno impartite a seguito dell’adozione, da parte della la Giunta 

Regionale della Toscana, della delibera che stabilirà i criteri e le modalità del rimborso ai comuni per le 

spese relative alle elezioni regionali del 2020.  

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 2020/00069 avente ad oggetto “Determina a contrarre 

per l’acquisizione dei servizi relativi alla “Gestione dei materiali e dei servizi necessari allo svolgimento 
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delle consultazioni elettorali e/o referendarie“ mediante procedura aperta per la conclusione di un Accordo 

Quadro, sopra soglia, ai sensi degli artt. 60 e 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, nella quale sono stati prenotati gli impegni di spesa a valere 

per la durata dell’Accordo Quadro della durata di 48 mesi.  

Dato atto che:  

 con determinazione dirigenziale n. 2020/01896 “Procedura aperta per la gestione dei materiali e dei 

servizi necessari allo svolgimento delle consultazioni elettorali e/o referendarie“. Affidamento del 

Servizio alla Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. .”, la procedura in oggetto è stata 

aggiudicata all’impresa “ Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico L.A.T.” cod. fiscale/p. iva n. 

00425640489 con sede in Via L.F. Menabrea n.1, 50136 Firenze, che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa;  

 occorre finanziare sul contratto di Accordo quadro (stipulato il 29 luglio 2020 rep. 65155/2020 

pubblicato sul Profilo del Committente, allegato parte integrante), valevole per 48 mesi a decorrere 

dalla data di sottoscrizione, l’affidamento sull’esercizio 2020 del servizio di gestione dei materiali 

necessari allo svolgimento del Referendum confermativo e delle elezioni del Consiglio e del 

Presidente della Giunta Regionale della Toscana del 20 e 21 settembre 2020, nonché, relativamente a 

queste ultime, l’eventuale turno di ballottaggio previsto per i giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 

2020. 

 la spesa, relativamente alle consultazioni referendarie/elettorali del 20 e 21 settembre 2020, è 

ripartita nella misura del 50% a carico dello Stato e di altrettanto 50% a carico della Regione 

Toscana, e per questo soggetta a rimborso previa presentazione dei previsti rendiconti;  

 la spesa, per l’eventuale turno di ballottaggio previsto per i giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 

2020, è a totale carico della Regione Toscana.  

Considerato che:  

1. il costo complessivo relativo all'effettuazione dei servizi previsti dall'Accordo per le consultazioni 

referendarie ed elettorali del prossimo 20 e 21 settembre, come da offerta economica della Ditta 

“Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico L.A.T.”, è pari a € 64.622,00= oltre IVA per € 14.216,84= 

(totale € 78.838,84 per allestimento seggi) + € 1.511,90= oltre IVA di legge per € 332,62 (totale con 

I.V.A € 1.844,52) per oneri e costi della sicurezza CIG 81595777F2;  

2. occorre procedere all’imputazione della spesa sui relativi impegni dei capitoli del bilancio 2020 (già 

prenotati con DD 20/69), ripartendola fra lo Stato (nella misura del 50%) e la Regione Toscana (per il 

restante 50%) come segue:  

 € 33.066,95.= oltre IVA (totale € 40.341,68 I.V.A. compresa) pari al 50% a carico dello Stato, 

imputandola sull’impegno 20/2447 cap. 22903/2020 “Prestazioni di servizi per elezioni” 

 € 33.066,95.= oltre IVA (totale € 40.341,68 I.V.A. compresa) pari al 50% a carico della Regione 

Toscana, imputandola sull’impegno 20/2446 cap. 22990/2020 “Prestazioni di servizi per elezioni 

regionali a cura dei Servizi Demografici”  

3. occorre accertare la corrispondente entrata di complessivi euro 80.683,36= I.V.A. compresa 

ripartendola sui rispettivi capitoli: 

 23280 del bilancio 2020 “Rimborsi per spese elettorali da parte dello Stato” quanto a € 40.341,68 

I.V.A. compresa 

 23290 del bilancio 2020 “Rimborsi spese elettorali da parte della Regione Toscana” quanto a € 

40.341,68 I.V.A. compresa 

4. il costo complessivo relativo all'effettuazione dei servizi previsti dall'Accordo in caso di effettuazione 

dell’eventuale turno di ballottaggio i giorni 4 e 5 ottobre 2020, come da offerta economica della Ditta 

“Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico L.A.T.”, è pari a € 53.520,00= oltre IVA per € 11.774,40= 

(totale € 65.294,40) da imputare interamente alla Regione Toscana sull’impegno 20/2446 cap. 

22990/2020 “Prestazioni di servizi per elezioni regionali a cura dei Servizi Demografici” 
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5. occorre inoltre accertare l’entrata per un totale di totale € 65.294,40, di cui al punto precedente, sul 

capitolo 23290 del bilancio 2020 “Rimborsi spese elettorali da parte della Regione Toscana”. 

Richiamata inoltre la già citata determinazione dirigenziale n. 69 del 9 gennaio 2020 con la quale, fra 

l’altro, si è provveduto a prenotare i seguenti impegni, quali somme poste a base di gara: 

 la spesa relativa al finanziamento del primo degli eventi elettorali e/o referendari previsti nell’anno 

2020 quantificandola nella cifra massima di euro 81.800,00 oltre l'I.V.A. di legge per euro 

17.996,00 quanto al primo turno e la cifra massima di euro 66.900,00 oltre l'I.V.A. di legge per 

euro 14.718,00 quanto al secondo turno ed ancora la spesa riconducibile agli oneri per la sicurezza a 

carico dell'Amministrazione pari ad euro 1.511,90 oltre l'I.V.A. di legge per euro 332,62, 

imputandola sul cap. 22990/2020 “Prestazioni di servizi per elezioni regionali a cura dei Servizi 

Demografici” (impegno 20/002446 per un totale di euro 183.258,52);  

 la spesa relativa al finanziamento del secondo degli eventi ipotizzati nell’anno 2020, l’eventuale 

referendum, quantificandola nella cifra massima di euro 81.800,00 oltre l'I.V.A. di legge per euro 

17.996,00, imputandola sul cap. 22903/2020 “Prestazioni di servizi per elezioni”(impegno 

20/002447 per un totale di euro 99.796,00). 

Considerato che: 

le cifre sopra riportate devono essere rideterminate, con gli importi ridotti, per un verso a seguito 

dell’espletamento della gara in argomento e del conseguente ribasso percentuale sull’importo a base di gara 

offerto dalla Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T., che si è aggiudicata la fornitura, per altro 

in conseguenza dell’abbinamento in un unico turno delle consultazioni referendarie e di quelle elettorali per 

l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale che si terranno domenica 20 e lunedì 21 

settembre (fatto salvo il considerare, comunque ribassata, la somma occorrente in caso di effettuazione del 

turno di ballottaggio previsto per i giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre). 

Premesso quanto sopra si rende necessario riversare, nei capitoli di provenienza, le economie derivanti dalla 

minore previsione di spesa dovuta in conseguenza di quanto evidenziato nel paragrafo che precede, come 

evidenziato nella tabella che segue, confermando, al tempo stesso i diversi impegni, dettagliati nei paragrafi 

che precedono, relativi alla effettiva spesa per i servizi necessari all’effettuazione del Referendum 

confermativo ed elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale della Toscana del 20 e 21 

settembre 2020, nonché dell’eventuale turno di ballottaggio previsto per i giorni 4 e 5 ottobre 2020: 

Impegni 

anno numero sub cap oggetto Resp. 

Proc. 

impegnato Impegno da 

confermare 

e 

subimpegnre  

economia 

su 

impegno 

2020 2447 - 22903 Prestazioni di servizi per 

elezioni 

7B 99.796,00 40.341,68 59.454,32 

2020 2446 - 22990 Prestazioni di servizi per 

elezioni regionali a cura dei 

Servizi Demografici 

7B 183.258,52 105.636,08 77.622,44 

Ritenuto quindi di riversare le somme suindicate dei vari impegni nei capitoli di provenienza. 

 

Ritenuto di approvare la bozza di contratto attuativo che avrà inizio in data successiva all’esecutività del 

presente provvedimento con durata fino a una settimana dopo il termine delle operazioni elettorali; 
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Dato atto che: 

- il R.U.P. è il dott. Antonio Di Meo – Responsabile P.O. Ufficio elettorale, Leva Militare ed A.I.R.E. 

- in base alle dichiarazioni acquisite da parte del soggetto fornitore, e conservate agli atti d’ufficio, la ditta 

assolve agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3, comma 7 della legge n. 

136/2010; 

- è stata acquisita la dichiarazione del Rup attestante l’assenza di conflitti di interesse per l’affidamento in 

questione, conservata in atti; 

- ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n.4 è stato acquisito agli atti d’ufficio il DURC della ditta 

“Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico L.A.T.”, che risulta regolare e in corso di validità (scadenza 

14/10/2020),  

-per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all’art.4, 

comma 2, lettera b) del Regolamento comunale vigente sull’attività contrattuale inviando alla ditta 

aggiudicataria ordine di fornitura in forma digitale come previsto dall’art.32comma 14 del D.Lgs. 50/2016;  

 

Visti: 

 gli artt. 107- 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

 l’articolo 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 l’articolo 23 del Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 

 il decreto sindacale n. 85 del 31 ottobre 2019; 

per i motivi espressi in narrativa:  

D E T E R M I N A 

 

1) le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 

 

2) di affidare all’impresa “Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico L.A.T.” cod. fiscale/p. iva n. 

00425640489 con sede in Via L.F. Menabrea n.1, 50136 Firenze, (codice fornitore 3491), i “servizi di 

gestione dei materiali necessari allo svolgimento delle consultazioni elettorali e/o referendarie e delle sedi di 

seggio” in occasione delle consultazioni referendarie ed elettorali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 

2020, nonché in caso dell’eventuale turno di ballottaggio previsto per i giorni di domenica 4 e lunedì 5 

ottobre 2020, alle condizioni di fornitura risultanti dall’Accordo quadro e come da bozza di contratto 

attuativo allegato al presente provvedimento fino a una settimana dopo il termine delle operazioni elettorali; 

 

3) di subimpegnare la spesa complessiva di € 145.977,76.= sui seguenti impegni già prenotati con con DD 

20/69, dei relativi capitoli del bilancio 2020 ripartendola fra lo Stato (nella misura del 50%) e la Regione 

Toscana (per il restante 50%) come segue, relativamente al turno elettorale del 20 e 21 settembre 2020:  

 € 33.066,95.= oltre IVA (totale € 40.341,68 I.V.A. compresa) pari al 50% a carico dello Stato, 

imputandola sull’impegno 20/2447 - cap. 22903/2020 “Prestazioni di servizi per elezioni” 

 € 105.636,08.= comprensiva di € 33.066,95.= oltre IVA (totale € 40.341,68 I.V.A. compresa) pari al 

50% a carico della Regione Toscana e € 53.520,00= oltre IVA per € 11.774,40= (totale € 65.294,40), 

quale spesa relativa all’effettuazione dell’eventuale turno di ballottaggio (i giorni 4 e 5 ottobre 

2020), imputandola sull’impegno 20/2446 cap. 22990/2020 “Prestazioni di servizi per elezioni 

regionali a cura dei Servizi Demografici” 

 

4) di accertare la corrispondente entrata per complessivi euro 145.977,76= I.V.A. compresa ripartendola sui 

rispettivi capitoli: 
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 23280 del bilancio 2020 “Rimborsi per spese elettorali da parte dello Stato” quanto a € 40.341,68 

I.V.A. compresa 

 23290 del bilancio 2020 “Rimborsi spese elettorali da parte della Regione Toscana” quanto a € 

105.636,08 I.V.A. compresa 

 

5) di riversare nei capitoli di spettanza le economie degli impegni di spesa, sotto elencate, conseguite, per un 

verso a seguito dell’espletamento della gara in argomento e del conseguente ribasso percentuale sull’importo 

a base di gara offerto dalla Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T., che si è aggiudicata la 

fornitura, per altro in conseguenza dell’abbinamento in un unico turno delle consultazioni referendarie e di 

quelle elettorali per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale che si terranno 

domenica 20 e lunedì 21 settembre (fatto salvo il considerare, comunque ribassata, la somma occorrente in 

caso di effettuazione del turno di ballottaggio previsto per i giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre): 

Impegni 

anno numero sub cap oggetto Resp. 

Proc. 

impegnato impegno 

da 

confermare e 

subimpegnare  

economia 

su 

impegno 

2020 2447 - 22903 Prestazioni di servizi per 

elezioni 

7B 99.796,00 40.341,68 59.454,32 

2020 2446 - 22990 Prestazioni di servizi per 

elezioni regionali a cura dei 

Servizi Demografici 

7B 183.258,52 105.636,08 77.622,44 

6) di dare atto che il R.U.P. è il dott. Antonio Di Meo – Responsabile P.O. Ufficio elettorale, Leva Militare 

ed A.I.R.E. 

7) di pubblicare, il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, sul sito del 

Comune di Firenze, al seguente link: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti  

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- BOZZA DI CONTRATTO ATTUATIVO 

- ACCORDO QUADRO 

 

 

Firenze, lì 10/08/2020 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Iacopo Giannesi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 23290 0 20/001749 00 105636,08 
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2) 23280 0 20/001748 00 40341,68 

3) 22903 0 20/002447 01 40341,68 

4) 22990 0 20/002446 01 105636,08 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 10/08/2020 Responsabile Ragioneria 

 Francesca Cassandrini 

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


