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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2020/DD/05629 

 Del: 16/09/2020 

 Esecutivo da: 16/09/2020 

 Proponente: Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile,Servizio 

Servizi Demografici 

 

 

 

OGGETTO:  

Accordo quadro per la gestione dei materiali e dei servizi necessari allo svolgimento delle 

consultazioni elettorali e/o referendarie e delle sedi di seggio – CIG: 81595777F2 .Servizi 

aggiuntivi necessari a seguito delle misure anti COVID 

 

 

 

 
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”; 

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 
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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.  

Richiamate inoltre:  

- la determina a contrarre n. 00069 del 09/01/2020 relativa all’accordo quadro per la gestione dei materiali e 

dei servizi necessari allo svolgimento delle consultazioni elettorali e/o referendarie e delle sedi di seggio – 

CIG: 81595777F2 della durata di 48 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto; 

- la determina dirigenziale n. 01896 del 04/03/2020 con la quale, a seguito di procedura aperta per via 

telematica, è stato, tra l’altro, disposto di aggiudicare il predetto accordo quadro a favore dell’azienda 

Cooperativa Lavoratori Ausiliari Del Traffico L.A.T – Codice Fiscale / Partita Iva: 00425640489 con sede in 

via L. Federico Menabrea, 1 – 50136 Firenze; 

- la determina dirigenziale n.2020/DD/03568 del 04/06/2020 di efficacia della sopra indicata aggiudicazione. 
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Dato atto che in data 29/07/2020 si è proceduto alla stipula del contratto rep. 65155 con l’impresa 

affidataria. 

Considerato che a causa della emergenza sanitaria “COVID 19”, la sopravvenienza di nuove disposizioni 

legislative o regolamentari conseguenti tra cui il prot. Sanitario di sicurezza Ministero Interno e Ministero 

Salute del 07/08/2020, prot. Prefettura di Firenze n. 0109275 del 22/08/2020 n. 0109582 del 24/08/2020 

impone un incremento delle attività di “pulizia e sanificazione” dei seggi elettorali, prima durante e dopo le 

operazioni di voto. 

Atteso che il Protocollo Sanitario di sicurezza del Ministero Interno e Ministero Salute del 

07/08/2020 impone infatti tra l’altro:  

 “una pulizia approfondita dei locali prima dell’insediamento del seggio elettorale … ivi 

compreso androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare”   

 “di fare in modo che nel corso delle operazioni di voto siano effettuate periodiche operazioni 

di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli e cabine 

elettorali”; 

 “è necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni seggio/sezione 

elettorale per permettere l’igiene frequente delle mani; frequente e accurata igiene  delle 

mani dei componenti dei seggi nonchè degli elettori prima e dopo l’espressione del voto”.  

Considerato che con la conclusione dell’Accordo Quadro rep. 65155 del 29/07/2020, l’affidatario si è 

dunque obbligato ad effettuare i servizi che successivamente saranno richiesti, ai sensi dell’Accordo Quadro 

stesso; 

 

Visto il preventivo della Ditta Cooplat, richiesto per l’esecuzione delle ulteriori prestazioni di pulizia  / 

sanificazione dei locali scolastici sedi di seggio di cui ai paragrafi precedenti (da fornirsi alle medesime 

condizioni economiche previste nel contratto), pervenuto in data 02/09/2020 Prot. 225314 e successive 

integrazioni e rettifiche (prot. n° 226549 del 03/09/2020 e n° 228291 del 04/09/2020), che costituiscono 

parte integrante del presente atto; 

Considerato che in virtù della comunicazione definitiva Cooplat del 04/09/2020 prot. n. 228291 le 

prestazioni offerte risultano ripartite come segue: 

A) Servizio di intervento su richiesta: 

 nr. 2 mezzi con addetti a costo 0,00 (zero//00) a fronte di minori oneri per trasporti arredi. 

B) Pulizie presso locali comunali utilizzati per la preparazione del materiale elettorale destinato ai seggi 

elettorali: 

 magazzino stampati (v.zzo delle Calvane); magazzino arredi c/o Cappelle del Commiato; 

locali Parterre (cubi 2-3 e metà del cubo 4): importo € 1.080,00 oltre IVA 

C) Pulizie e sanificazione presso gli edifici sedi di seggi elettorali come segue: 

1. Plessi da nr. 3 sezioni e oltre (n. 52 in totale) 

a) nr. 1 presidio con nr. 1 addetto per domenica 20 settembre (fascia oraria 10:00 -13:00 e 17:00 – 

20:00); 

b) nr. 1 presidio con nr. 1 addetto per lunedì 21 settembre (fascia oraria 10:00 -12:00 e 15:00 -

17:00); 

Costo orario € 17,42 per un totale di 520 ore: importo € 9.058,40 oltre IVA 

D) materiale di consumo: importo € 2.000,00 oltre IVA 

Quanto sopra per un importo totale offerto pari a € 12.138,40 (escluso IVA ) al quale vanno aggiunti gli 

oneri della sicurezza aziendali ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari a € 900,00 (IVA esclusa) 

per la somma complessiva di € 13.038,40 escluso IVA; 
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Verificata  l’insussistenza delle cause di esclusione a carico di Cooperativa Lavoratori Ausiliari Del Traffico 

L.A.T – Codice Fiscale / Partita Iva: 00425640489  e la regolarità del DURC, conservato in atti, da cui 

risulta la regolarità contributiva e assicurativa della stessa. 

Rammentato che 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; 

Ritenuto di  dover procedere all’assunzione ed impegno, con il presente atto, della spesa pari ad € 13.038,40  

(oltre IVA) sull’esercizio finanziario di bilancio 2020, a favore di Cooperativa Lavoratori Ausiliari Del 

Traffico L.A.T – Codice Fiscale / Partita Iva: 00425640489 (codice fornitore 3491), così ripartendola: 

 € 6.519,20.= oltre IVA (totale € 7.953,42 I.V.A. compresa) pari al 50% a carico dello Stato, 

imputandola sul cap. 22903/2020 “Prestazioni di servizi per elezioni” 

 € 6.519,20.= oltre IVA (totale € 7.953,42 I.V.A. compresa) pari al 50% a carico della Regione 

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

dei Servizi Demografici”  

con diminuzione della prenotazione di spesa dell’Accordo Quadro prevista per il 2021 (imp. 2021/356) con 

DD 2020/69,  per lo stesso importo di € 13.038,40  (oltre IVA) per un totale di € 15.906,84; 

Ritenuto altresì di dover accertare la corrispondente entrata di complessivi euro 13.038,40  (oltre IVA) 

ripartendola sui rispettivi capitoli: 

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

6.519,20.= oltre IVA (totale € 7.953,42 I.V.A. compresa) 

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

6.519,20.= oltre IVA (totale € 7.953,42 I.V.A. compresa) 

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; 

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto: 

-non è in situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90, 

dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dall’art. 42 c. 2 del d.lgs 50/2016, anche con riguardo agli obblighi di 

astensione previsti dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62; 

-non è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II,libro secondo del codice penale, ex art 35 bis D.lgs. 165/2001; 

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art.15 c. 4 del Regolamento 

sul sistema dei controlli interni 

Visti: 

 gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL); 

 il d.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile; 

 il d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), come modificato dal D.lgs.56/2017, ed in particolare 

l’art.106 comma 12 ; 

 le leggi 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 la legge n. 241/1990 ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6 bis; 

 lo Statuto del Comune di Firenze; 

 i seguenti regolamenti vigenti del Comune di Firenze: Regolamento di Contabilità; Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Sevizi; 

 il decreto sindacale n. 85 del 31 ottobre 2019 

DETERMINA 
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per motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo: 

1) di  imporre all'appaltatore Cooperativa Lavoratori Ausiliari Del Traffico L.A.T – Codice Fiscale / Partita 

Iva: 00425640489 l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario “accordo quadro per la 

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

delle sedi di seggio – CIG: 81595777F2 della durata di 48 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del relativo 

contratto” le seguenti ulteriori prestazioni: 

A) Servizio di intervento su richiesta: 

 nr. 2 mezzi con addetti a costo 0,00 (zero//00) a fronte di minori oneri per trasporti arredi. 

B) Pulizie presso locali comunali utilizzati per la preparazione del materiale elettorale destinato ai seggi 

elettorali: 

 magazzino stampati (v.zzo delle Calvane); magazzino arredi c/o Cappelle del Commiato; locali 

Parterre (cubi 2-3 e metà del cubo 4): importo € 1.080,00 oltre IVA 

C) Pulizie e sanificazione presso gli edifici sedi di seggi elettorali come segue: 

2. Plessi da nr. 3 sezioni e oltre (n. 52 in totale) 

a) nr. 1 presidio con nr. 1 addetto per domenica 20 settembre (fascia oraria 10:00 -13:00 e 17:00 – 

20:00); 

b) nr. 1 presidio con nr. 1 addetto per lunedì 21 settembre (fascia oraria 10:00 -12:00 e 15:00 -

17:00); 

Costo orario € 17,42 per un totale di 520 ore: importo € 9.058,40 oltre IVA 

D) materiale di consumo: importo € 2.000,00 oltre IVA 

Quanto sopra per un importo totale offerto pari a € 13.038,40 oltre IVA , comprensivo del costo 

del servizio di  € 12.138,40 (IVA esclusa) e di  oneri della sicurezza aziendali ex art. 95, comma 10, 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari a € 900,00(IVA esclusa) 

2) di dare atto che è stato verificato che: 

 il DURC risulta regolare; 

 il soggetto aggiudicatario ha mantenuto i requisiti così come richiesti in sede di gara di prima 

aggiudicazione del servizio; 

3) di impegnare la spesa pari ad € 13.038,40  (oltre IVA al 22% per € 15.906,84) sull’esercizio finanziario di 

bilancio 2020, a favore di Cooperativa Lavoratori Ausiliari Del Traffico L.A.T – Codice Fiscale / Partita Iva: 

00425640489 (codice fornitore 3491), così ripartendola: 

 € 6.519,20.= oltre IVA (totale € 7.953,42 I.V.A. compresa) pari al 50% a carico dello Stato, 

imputandola sul cap. 22903/2020 “Prestazioni di servizi per elezioni” 

 € 6.519,20.= oltre IVA (totale € 7.953,42 I.V.A. compresa) pari al 50% a carico della Regione 

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

dei Servizi Demografici”  

4) di diminuire la prenotazione di spesa dell’Accordo Quadro prevista per il 2021 (imp. 2021/356) con DD 

2020/69,  per lo stesso importo di € 13.038,40  (oltre IVA) per un totale di € 15.906,84; 

5) di accertare la corrispondente entrata di complessivi euro 13.038,40  (oltre IVA al 22% per € 15.906,84) 

ripartendola sui rispettivi capitoli: 

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

6.519,20.= oltre IVA (totale € 7.953,42 I.V.A. compresa) 

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

6.519,20.= oltre IVA (totale € 7.953,42 I.V.A. compresa) 

5) 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. 
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6) di comunicare la presente determinazione così come previsto dall’art. 76 c. 5 e di pubblicarla sul profilo 

del committente sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 104/2010. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA ECONOMICA COOPLAT, INTEGRAZIONE, RETTIFICA E 

PRECISAZIONE OFFERTA 

- RELAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI 

- RISPOSTA COOPLAT 

- BOZZA CONTRATTO ATTUATIVO 

 

 

Firenze, lì 16/09/2020 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Iacopo Giannesi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 23290 0 20/001863 00 7953,42 

2) 23280 0 20/001862 00 7953,43 

3) 22990 0 20/007131 00 7953,42 

4) 22903 0 20/007130 00 7953,43 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 16/09/2020 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


