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SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E ONORANZE FUNEBRI 

SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Referendum 20 e 21 settembre 2020. Servizio di noleggio spazi ed allestimento polo 
elettorale. Avvio procedura per l'affidamento diretto a Pordenone Fiere S.p.a. 

 
N. det. 2020/0102/21 
 
N. cron. 2121, in data 11/09/2020 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 ottobre 2019 di approvazione del Documento 
Unico di programmazione periodo 2020-2022; 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2020–2022 e della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020 con oggetto “Piano esecutivo 
digestione 2020-2022” e Piano della Performance. 
 
Richiamato altresì il decreto del Sindaco n. 89 del 31 gennaio 2020 con il quale è stato conferito al 
dott. Davide Zaninotti, l'incarico dirigenziale del Settore I Affari Generali e Istituzionali,  incarico 
confermato con successivo decreto n. 103 del 17/06/2020 
 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
 
- il 20 e 21 settembre prossimi si  terrà il referendum costituzionale in materia di numero dei 
parlamentari; 
- a seguito dell’emergenza Covid 19  si è reso necessario garantire una maggior tutela della salute 
pubblica, variando anche  le sedi in nelle quali si svolgono solitamente le votazioni; 
- lo spostamento dei seggi, usualmente allestiti nelle scuole comunali, permette, inoltre,  di non 
interrompere il normale svolgimento delle lezioni appena riprese dopo una lunga pausa; 
- a tal fine, come stabilito nella deliberazione n. 197 del 10/09/2020,  si è stabilito di accorpare i seggi 
in  un unico  polo elettorale presso le strutture di Pordenone Fiere; 
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- a seguito di sopralluoghi tecnici sono stati ritenuti idonei  i padiglioni nn. 1,2,3 e 4; 
 
  Dato atto che  le prestazioni necessarie allo svolgimento della consultazione elettorale si possono 
così sintetizzare: 
utilizzo spazi  coperti e parcheggi; 
allestimento e disallestimento spazi; 
pulizie secondo la normative per la prevenzione del Covid 19; 
servizio antiincendio e presidio croce rossa; 
 
Ritenuto di richiedere a Pordenone Fiere un preventivo per l’effettuazione dei servizi necessari allo 
svolgimento della consultazione elettorale  attraverso il portale eappalti fvg; 
 
 
Presupposti di diritto 
Richiamati: 
 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
- l’articolo n.1  comma 2 lettera a del D.l. 76/2020; 
 
- la Circolare Ministeriale n. 5443 del 22.02.2020; 
 
Motivazione 
 
In ottemperanza ai contenuti  della deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 10/09/2020 con la 
quale si stabilisce di procedere alla creazione di un polo elettorale presso Pordenone Fiere S.p.a. al 
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza ,senza causare interruzioni all’anno scolastico appena 
avviato del referendum confermativo del 20 e 21 settembre p.v.; 
 
Tenuto conto delle disposizioni normative e delle linee guida emanate a seguito della pandemia da 
Corona Virus e della riapertura delle scuole ; 
 
Verificato, altresì, che la spesa trova copertura negli appositi capitoli di bilancio;  
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e 
n. 73/2001; 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
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1. di dare avvio, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) del D.l. 76/2020, alla procedura necessaria per 
l’affidamento diretto a Pordenone Fiere s.p.a del servizio di noleggio spazi ed allestimento polo 
elettorale per il referendum confermativo che si terrà nei giorni 20 e  21 settembre 2020 alla quale 
è stato attribuito il seguente numero di Cig 84304535E5; 

 
2. di precisare che la procedura si svolgerà sul portale regionale e appalti e che alla stessa è stato 

assegnato il seguente numero tender_12153, Rdi rfi_2067; 
 

3.  di precisare che la RDi su appalti fvg si baserà sull’allegata lettera di richiesta preventivo 
 

4. di dare atto che la spesa massima presunta  per i servizi richiesti  ammonta a euro 131.979,60 
(I.V.A. inclusa) e trova copertura al cap. 1071305; 

 
 
5. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo 
pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione 
trasparente”; 
 

 
 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 11 settembre 2020 DAVIDE ZANINOTTI 
 



 Atto n. 2121 del 11/09/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ZANINOTTI DAVIDE
CODICE FISCALE: ZNNDVD66L06E098P
DATA FIRMA: 11/09/2020 09:24:31
IMPRONTA: 608CB6995A0671D42887BC00382D5218876F538848158D3A9EBF4519B010D5D8
          876F538848158D3A9EBF4519B010D5D85515009A95250A4E88BDDD89E0DCE442
          5515009A95250A4E88BDDD89E0DCE442B559C37F6127FC4C9AC1DF2C82FA0BAA
          B559C37F6127FC4C9AC1DF2C82FA0BAAF66ADA8987155E6C39160EAFF70AD8A5


