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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 96 del 10/06/2022 

 
 
OGGETTO: Elezioni consortili 2022 – Servizio “Elezioni consortili 2022”. Approvazione preventivo di spesa e 
affidamento incarico, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, alla Società EL-FO S.p.A. di Padova (PD) – 
CIG: ZAB36C05A5 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la proposta del 09.06.2022 del Capo Settore Amministrativo con funzioni di RUP, Dott.ssa Anna Maria 
Marchetti, in atti d’ufficio; 

PREMESSO CHE, con Deliberazione n. 24 del 08.06.2022, il Commissario straordinario di questo Consorzio 
di Bonifica, ha indetto le elezioni per il rinnovo degli organi consortili, convocando l’Assemblea dei Consorziati 
per il giorno 30.10.2022, in ottemperanza al 1° capoverso del comma 4 dell’art. 20 della legge Regionale in 
materia di bonifica n. 45 del 20.12.2019, che testualmente recita “I Commissari dei Consorzi di bonifica 
indicono le elezioni per il rinnovo degli organi consortili entro il 31 ottobre 2022 salvo motivata proroga per 
oggettivi impedimenti per ulteriori novanta giorni”; 

RICHIAMATO lo Statuto consortile vigente che:  

➢ all’Art. 7 disciplina “Assemblea dei Consorziati. Diritto al voto” 

 “1. Fanno parte dell’Assemblea dei consorziati, ed hanno diritto al voto, gli iscritti nel catasto consortile che 
abbiano compiuto 18 anni, che godano dei diritti civile e paghino il contributo consortile in riferimento ad un 
titolo di proprietà di immobili ricadenti all’interno del Perimetro di contribuenza, nonché i conduttori a titolo 
legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile. 
L’iscrizione dei proprietari nel catasto consorziale ha luogo d’ufficio, in riferimento al catasto tecnico-erariale; 
quella dei conduttori ha luogo dietro domanda degli interessati corredata del contratto agrario oppure di una 
dichiarazione, a firma del proprietario e del conduttore, da cui risultino l’esistenza del rapporto, l’obbligo del 
conduttore di pagare la quota del contributo consortile iscritto a carico del proprietario e la misura di tale 
quota.  
2. il diritto di voto può essere esercitato soltanto dagli iscritti nel catasto consortile che, al momento del 
rinnovo delle cariche consortili, sono in regola con il pagamento degli oneri consortili già notificati. 
Ogni elettore, iscritto nelle liste elettorali, ha diritto ad un voto diretto, libero e segreto, non delegabile se 
non nei limiti di cui al comma 3. 
3. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, con delega scritta, da un componente del proprio 
nucleo familiare in base alle risultanze anagrafiche formalmente certificate. Non è ammesso il cumulo di più 
di una delega. 
4. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi 
rappresentanti, per i falliti e sottoposti ad amministrazione giuridica, dal curatore o dall'amministratore.  
5. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale 
dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del 
delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta 
nella lista degli aventi diritto al voto. 
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6. Le deleghe di cui ai commi precedenti devono essere conferite con atto scritto ed autenticato da un notaio 
o dal segretario comunale del Comune di residenza del delegante o da un dipendente di ruolo del Consorzio, 
delegato a tale scopo e preventivamente designato dal Presidente con atto interno formale. Al fine di eseguire 
l’iscrizione nella lista degli aventi diritto al voto dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i relativi 
titoli di legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, 
non oltre il termine stabilito per i reclami (art. 12 dello Statuto). Le deleghe possono essere presentate al 
Consorzio sino alle ore 14 del terzo giorno antecedente quello stabilito per le elezioni. 
7. L’Assemblea elegge gli 8 membri elettivi del Consiglio di Amministrazione.”; 

➢ all’Art. 8 disciplina “Sistema elettorale del Consiglio di Amministrazione” 
1. I consorziati, attraverso l’Assemblea, eleggono i membri elettivi del Consiglio di amministrazione mediante 
voto pro-capite e segreto. 
2. Per la elezione dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione i membri dell'Assemblea sono suddivisi 
in tre sezioni, in relazione al diverso carico contributivo: 
a) nella prima sezione sono inclusi coloro che appartengono a categorie extragricole, ossia quelle categorie 
nelle quali non vengono esercitate le attività previste dall’art. 2135 Cod. Civ., anche se corrispondono 
contributi consorziali, nonché i consorziati aventi interessi marginali in agricoltura e che esercitino attività 
agricola, ossia con carico contributivo inferiore a quello occorrente per l'inclusione nella seconda sezione; 
b) nella seconda sezione sono inclusi i consorziati con carico contributivo compreso fra un minimo e un 
massimo. Il minimo è rappresentato dal contributo più elevato della prima sezione e il massimo è costituito 
dal contributo minimo della terza sezione; 
c) nella terza sezione sono inclusi i consorziati con un carico contributivo superiore a quello occorrente per 
l'appartenenza alla seconda sezione. 
3. La prima sezione è rappresentata da un solo delegato, la seconda da quattro e la terza da tre delegati. 
4.Le sezioni di cui al comma 2 sono così suddivise: 
a) appartengono alla prima sezione elettorale i consorziati che sono iscritti a ruolo per un importo pari o 
minore a quello risultante dalla suddivisione dell’importo totale iscritto a ruolo per il numero totale degli 
elettori; 
b) appartengono alla seconda sezione elettorale i consorziati che sono iscritti a ruolo per un importo compreso 
tra quelli di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) del presente articolo;  
c) appartengono alla terza sezione elettorale i consorziati che sono iscritti a ruolo per un importo pari o 
maggiore a quello risultante dalla suddivisione dell’importo totale iscritto a ruolo e decurtato di quello 
appartenente alla prima sezione elettorale per il numero totale degli elettori decurtato di quello appartenente 
alla prima sezione elettorale. 
5. ……. (omissis)….” 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 45/2019 “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la 
razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge 
regionale 10 marzo1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)” che: 

- all’art. 5 “Assemblea dei consorziati”, comma 1, stabilisce “Fanno parte dell’Assemblea dei consorziati, 
ed hanno diritto al voto, gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il 
contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel territorio, nonché i conduttori 
a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo 
consortile”; 

- all’art. 20 “Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica” 
comma 4-bis stabilisce “In sede di prima applicazione, al termine della gestione commissariale, al fine 
di consentire il rinnovo delle cariche consortili, si intendono aventi diritto al voto i soggetti di cui al 
comma 1 dell’articolo 5 che sono in regola con il contributo consortile con riferimento agli avvisi di 
pagamento emessi per l’anno in corso, comunque comunicati” (comma aggiunto dall’art. 13, comma 
2, L.R. 11 gennaio 2022, n. 1, a decorrere dal 26 novembre 2020); 
comma 4-ter stabilisce “Le liste degli aventi diritto al voto sono compilate per sezione, per Comune e 
per seggio, seguendo l’ordine alfabetico in riferimento all’ultimo avviso di pagamento del contributo 
consortile comunicato ai sensi del comma 4-bis ed alle successive modifiche intervenute alla data di 
pubblicazione sull’Albo consortile dell’atto di indizione delle elezioni da parte del Commissario. È fatto 
salvo il diritto dei nuovi proprietari o conduttori di cui al comma 1 dell’articolo 5 ovvero di quelli 
risultanti dai provvedimenti di discarico operati sul ruolo di chiedere l’iscrizione nelle liste degli aventi 
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diritto” (comma aggiunto dall’art. 13, comma 2, L.R. 11 gennaio 2022, n. 1, a decorrere dal 26 
novembre 2020);   
comma 4-quater stabilisce “Per quanto non espressamente previsto dai commi 4-bis e 4-ter trovano 
applicazione le disposizioni contenute nello Statuto, qualora non contrastanti con la presente legge” 
(comma aggiunto dall’art. 13, comma 2, L.R. 11 gennaio 2022, n. 1, a decorrere dal 26 novembre 

2020);   

CONSIDERATA la necessità di creare sull’ultimo ruolo emesso con Deliberazione commissariale n. 13 del 
13.04.2022, una Banca Dati per le elezioni, il coacervo automatico secondo regolamento, l’attribuzione della 
fascia/sezione di appartenenza per ogni ditta secondo le direttive regionali e lo Statuto consortile, 
l’elaborazione dell’elenco degli aventi diritto al voto generale in ordine alfabetico, con l’indicazione della 
sezione in relazione al diverso carico contributivo ed attribuzione del seggio; 

VISTO il preventivo di spesa rimesso dalla società EL-FO di Padova (PD) in data 08.06.2022, agli atti d’ufficio, 
per il servizio “Elezioni consortili 2022”, comprendente le seguenti attività e/o forniture: 

1. Creazione di una Banca Dati per le elezioni comprendente i ruoli 2022; 

2. Coacervo automatico secondo regolamento; 
3. Attribuzione della fascia/sezione di appartenenza per ogni ditta secondo le direttive regionali e lo 

Statuto consortile; 
4. Formazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, in ordine alfabetico, con tutti gli 

intestatari, con l’indicazione della sezione ed eventuale seggio (se già disponibile); 
5. Consegna all’Ente dell’elenco provvisorio sia in formato Excel sia in PDF, su supporto informatico; 
6. OPZIONALE: attivazione del Servizio Web Elezioni: Pubblicazione della Banca Dati con l’Elenco 

Provvisorio su WEB; 
7. Inserimento elle variazioni all’elenco provvisorio sulla base di quanto trasmesso dall’Ente; 

8. Attribuzione del seggio; 
9. Elaborazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto generale in ordine alfabetico, con 

l’indicazione della sezione ed eventuale seggio; 
10. Consegna all’Ente dell’elenco definitivo, sia in formato Excel sia in PDF, su supporto informatico; 
11. Inserimento deleghe comunicate dai contribuenti sulla base di quanto trasmesso dall’Ente; 
12. OPZIONALE: Servizio Web Elezioni: Pubblicazione dell’Elenco Definitivo su WEB; 
13. OPZIONALE: Servizio di stampa degli avvisi elettorali. 

CONSIDERATO che con il suddetto preventivo la società EL-FO S.p.A. di Padova ha rimesso la migliore 
offerta per il Servizio elettorale e stampa elenchi (punti da n. 1 a n. 12), stabilendo la seguente quotazione 

per il servizio elettorale di preparazione dei dati, elaborazione e stampa degli elenchi (fino ad un max di tre 
copie, ad esempio: un provvisorio, un definitivo ed uno per seggio): 

• per i primi 20.000 elettori                                                         € 0,40 cad. + I.V.A. 
• per la parte compresa tra 20.001 e 40.000 elettori                        € 0,30 cad. + I.V.A. 

Per i servizi accessori/opzionali, in particolare: 
• per la stampa degli avvisi elettorali (punto n. 13)                          € 0,20 cad. + I.V.A. 

• per il servizio “Web Elezioni”                                                     € 2.500,00 + I.V.A. 

RAVVISATA quindi la necessità di procedere all’affidamento del Servizio elettorale di preparazione dei dati, 
elaborazione e stampa degli elenchi alla Società EL-FO S.p.A. di Padova (PD); 

RICHIAMATI 
− l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 
le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”;  

− l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, come modificato 

dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31.05.2021, secondo cui qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni Appaltanti procedono all’affidamento delle 
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei Servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
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l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti 
modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice 

dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (…); 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 che: 
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di elaborare e stampare gli elenchi degli aventi diritto 

al voto per sezione, per Comune e per seggio; 
b) l’oggetto del contratto è “Servizio Elezioni consortili 2022”; 
c) il contratto verrà stipulato mediante lettera-contratto; 
d) l’importo del servizio da affidare: € 12.000,00, oltre IVA di Legge; 
e) le clausole contrattuali sono quelle che saranno riportate nella lettera-contratto da sottoscrivere per 

accettazione da parte della ditta affidataria; 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio sopra descritto, ad esclusione di servizi 
opzionali, in favore della società EL-FO S.p.A. con sede legale in Zona Industriale Nord – Seconda Strada, n. 
16, 35129 Padova (PD), P.IVA 04130410287, per la somma stimata di € 12.000,00 oltre IVA, per complessivi 
€ 14.640,00; 

DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata società, protocollo INAIL 
32013910in atti d’ufficio;  

ACQUISITO presso il sistema SIMOG dell’ANAC il CIG derivato ZAB36C05A5, ai fini di quanto disposto 
dall’art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTA la Delibera Commissariale n. 10 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

relativo all’anno Finanziario 2022; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 12 del 13.04.2022, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 
26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato assegnato 
al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per 
l’annualità 2022; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 

bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di approvare il preventivo, acquisito in data 08.06.2022, in atti d’ufficio, rimesso dalla società EL-FO 
S.p.A. con sede legale in Zona Industriale Nord – Seconda Strada, n. 16, 35129 Padova (PD), P.IVA 
04130410287, per la prestazione del Servizio elezioni consortili 2022 (creazione Banca Dati per elezioni 

2022, elaborazione e stampa degli elenchi degli aventi diritto al voto per sezione, per Comune e per 
seggio, ad esclusione dei servizi opzionali; 

3. di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, 
alla società EL-FO S.p.A. di Padova (PD), il Servizio Elezioni consortili 2022, per una spesa pari ad € 
12.000,00 oltre IVA di legge, specificando che detto importo è solo indicativo del limite massimo 
dell’affidamento e che il servizio reso sarà computato “a misura”, sulla base delle prestazioni 
effettivamente prestate dalla società contraente e contabilizzate applicando i prezzi di cui al preventivo 
del 08.06.2022, acquisito agli atti d’ufficio; 
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4. di impegnare, per i motivi in premessa espressi, la somma complessiva di € 14.640,00 a favore della 
società EL-FO S.p.A. con sede legale in Zona Industriale Nord – Seconda Strada, n. 16, 35129 Padova 
(PD), P.IVA 04130410287, sul capitolo di spesa 40/1 “Spese per elezioni” del Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2022, accertando che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa; 

5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Anna Maria Marchetti per gli adempimenti 
conseguenti; 

6. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio del 

Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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