27/07
Determinazione n. 1406 del 25/08/2020
Oggetto: OGGETTO: REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI 2020:
APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – A CONVENZIONE
CON ASSOCIAZIONE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA LUCCA PER L'ACCOMPAGNAMENTO AL SEGGIO DI ELETTORI DISABILI

Il Responsabile della U.O.
Premesso che
il Presidente della Repubblica, con decreto del 17 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - n. 180 del 18 luglio 2020, ha indetto il referendum popolare confermativo della legge
costituzionale recante “Modifiche agli art. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n° 240 del 12 ottobre 2019 ed ha convocato i relativi comizi per i giorni di
domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020;
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 1° Agosto 2020 pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n° 76 del 1° agosto 2020 sono stati indetti – per
gli stessi giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 - i comizi per l'elezione del
Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale, con eventuale turno di voto di
ballottaggio per i giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020;
il comune è chiamato a provvedere all'organizzazione delle consultazioni in programma;
per le consultazioni elettorali devono essere previste anche particolari esigenze quali
l’organizzazione, a norma dell’art. 29 della Legge 1992 n. 104, di servizi speciali per facilitare il
raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili. In relazione alla specificità, è opportuno
che tali attività siano effettuate da associazioni che operano normalmente nel settore delle
disabilità, le quali dispongono di mezzi idonei e di volontari e figure professionali formate per
l'assistenza;
per le precedenti consultazioni il servizio era stato affidato alle due onlus Croce Verde PA
ed Arciconfraternita della Misericordia di Lucca e tuttavia, in ragione dello storico del numero di
interventi eseguiti per le varie consultazioni (estremamente ridotto) appare sufficiente procedere
all'affidamento a convenzione ad una sola onlus. Si stima un numero massimo complessivo di 30
interventi: 15 per le elezioni del 20-21 settembre 2020 e 15 in caso di ballottaggio il 4 e 5 ottobre;
il servizio – da eseguirsi a richiesta dell'elettore e su prenotazione – prevede la
disponibilità/reperibilità dell'associazione in coincidenza con le operazioni di voto del
referendum e delle elezioni regionali nei giorni di domenica 20 settembre 2020 dalle ore 9:30 alle
ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 14:00,

con ripetizione in caso di turno di voto di ballottaggio il 4 e 5 ottobre 2020 negli stessi orari ed
inoltre il corrispettivo riconosciuto prevede una quota fissa per la disponibilità nelle fasce orarie
concordate, oltre ad un importo per ogni intervento eseguito e rendicontato;
è stata quindi esperita nelle vie brevi una indagine tra le due associazioni Croce Verde PA
Lucca e Arciconfraternita della Misericordia Lucca – che hanno già eseguito lo stesso servizio per le
precedenti consultazioni. Entrambe si sono dichiarate disponibili ad eseguire la prestazione alle
condizioni richieste a fronte tuttavia di diverse condizioni economiche, come meglio riassunto:

Associazione

Croce Verde PA

Arcicon. della Misercordia

Quota fissa

€ 370,00

€ 182,00

Corrispettivo ad intervento

€ 20,00

€ 20,00 entro i primi 25 km

Maggiorazione eccedenza km

€ 0,00

€ 0,75/km dal 26° km

In ragione dell'incidenza della quota fissa sul corrispettivo totale, oltreché valutate le distanze
delle varie frazioni del comune dal centro, risultano più convenienti le condizioni economiche
proposte dall'Arcincofraternita della Misercordia, alla quale quindi si ritiene di affidare il servizio
alle seguenti condizioni:







la collaborazione con la onlus è attivata alle condizioni previste dallo specifico schema di
convenzione;
il corrispettivo da corrispondersi è costituito da una quota fissa pari a 182 € per la
disponibilità nelle fasce orarie concordate e da una quota variabile corrispondente al n. di
interventi effettuati e rendicontati. Per ogni intervento eseguito entro i 25 km è riconosciuto
l'importo forfettario di € 20, è riconosciuta altresì una maggiorazione di € 0,75/km a partire
dal ventiseiesimo chilometro. Si stima l'importo variabile entro la somma di 400 € a
consultazione, corrispondenti ad un numero di 15 interventi ogni turno di voto, con una
eccedenza chilometrica di oltre 130 km - Iva esente ai sensi dell'art 10 c. 15 dpr 633/72;
in via presuntiva - si ritiene di autorizzare la spesa entro l’importo complessivo di 1164 €
corrispondenti ad 582 € per le consultazioni del 20-21 settembre 2020 e 582 € per la
ripetizione del servizio in caso di ballottaggio;
è stato acquisire il CIG ZD22E0ADF5;
la spesa è interamente esigibile nell'anno 2020;

vista la Determinazione n. 1085 del 03/07/2020 – Atto di organizzazione Settore 7 “Servizi
Demografici, Urp, Archivio e Protocollo – Attribuzione funzioni, incarichi e deleghe
amministrative”
Dato atto che:
che per le finalità ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 smi nell’ambito delle attività
riferibili al procedimento ed agli effetti dell'organizzazione del servizio in questione non sono state
rilevate nell'istruttoria situazioni di conflitto di interesse - anche potenziale - nei confronti
dell'associazione interessate;
la stipula negoziata della convenzione avviene sia in base alla normativa speciale di
affidamento di servizi alle associazioni di volontariato sia, stante il valore economico minimo e
l’emergenza Covid in corso, in base ad affidamento diretto di appalto di servizi ex art. 36 D.Lgs. n.
50/2016 e come implementato ed agevolato dal ultimo dal D.L. n. 76/2020;

ritenuto pertanto
di approvare l'organizzazione del servizio in questione, riconoscendone la straordinaria
rilevanza sociale, in quanto inteso a facilitare l'esercizio del diritto di voto di soggetti disabili,
autorizzandone la spesa;
di attivare una collaborazione con Arcincofraterinta della Misericordia di Lucca, per
l'esecuzione del servizio alle condizioni previste dallo specifico schema di convenzione, dando atto
che l'associazione in questione è qualificata, dispone di mezzi adeguati e di volontari/figure
professionali formate per questo particolare compito;
Visti:
la Legge la legge 5 febbraio 1992 n° 104 inerente la legge quadro per l'assistenza alle persone
handicappate ed in particolare l'art 29 comma 1 con il quale si prevede l'organizzazione di servizi
speciali di trasporto al seggio per gli elettori disabili;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 smi "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i., ed inerente il testo unico
dell’ordinamento degli enti locali;
determina
1. di attivare una collaborazione con l’associazione Arciconfraternita della Misericordia di di
Lucca con sede in Via C. Battisti 2 Lucca, per l'organizzazione di un servizio di
accompagnamento al seggio di elettori disabili per le consultazioni elettorali del 20 e 21
settembre 2020, ed eventualmente per il turno di voto di ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020,
alle condizioni indicate in premessa e meglio descritte nello schema di convenzione, parte
integrante della presente e che contestualmente si approva(Allegato 1);
2. di approvare – in via presuntiva - la spesa entro l'importo massimo di Euro 582 - IVA
esente art. 10 c. 15 legge 633/1972 - a titolo di corrispettivo da riconoscersi all'associazione
Arciconfraternita della Misericordia di Lucca per l'organizzazione del servizio speciale di
accompagnamento al seggio di elettori disabili, per il referendum e le elezioni regionali del 20
e 21 settembre 2020;
3. di approvare – in via presuntiva - la spesa entro l'importo massimo di Euro 582 - IVA esente
art. 10 c. 15 legge 633/1972 - a titolo corrispettivo da riconoscersi all'associazione
Arciconfraternita della Misericordia, per la ripetizione del servizio nell'eventualità di turno
di voto di ballottaggio per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale il 4 e 5 ottobre
2020 4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1164 (mille e centosessantaquattro euro)- al
Capitolo 11368/1 “Prestazioni di servizio finalizzate alle consultazioni elettorali finanziate
con contributi” del bilancio di previsione dell'ente Anno 2020 - Centro di costo 0670. La
relativa obbligazione è esigibile nell'esercizio 2020;
5. di stabilire che, al termine delle consultazioni, si procederà alla quantificazione effettiva del
corrispettivo dovuto quale quota variabile, sulla base della rendicontazione degli interventi

effettivamente eseguiti e delle distanze chilometriche, oltre che alla liquidazione dell'importo
complessivo di spettanza all'Associazione, con le modalità dalla stessa indicata.
6. di prendere atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive

modifiche è la Responsabile dell'U.O. 7.1 Servizi Demografici Simonetta Casali - come
disposto con atto di organizzazione del Settore 7 di cui alla dd 1085/3.7.2020 allegato 1 – p.
9.1 “la responsabile dell'U.O. 7.1 è individuata quale “Responsabile dell'ufficio elettorale” ai
sensi e per gli effetti dell'art 2 c 3 L n. 244/2007(funzioni di tenuta delle liste elettorali ex dpr
223/1967). La responsabile di UO/Ufficio elettorale è responsabile anche degli altri procedimenti in
materia elettorale che non siano espressamente per legge attribuiti ad altri soggetti”.

7. trasmettere il presente provvedimento – per il seguito di competenza – al responsabile del
servizio finanziario, dando atto che, una volta divenuto esecutivo, si provvederà ad affiggerlo
all’Albo On Line ai sensi dello Statuto e si potrà procedere al perfezionamento;
8. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Toscana entro
30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all' Albo o dalla data di comunicazione o
notificazione se prevista.

Il Responsabile della U.O.
CASALI SIMONETTA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

