COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
N. 5 del 26/04/2017
Prog. Gen. 161

OGGETTO:

Servizio di vigilanza notturna presso parchi ed edifici pubblici nel Comune di Sommariva
del Bosco - CIG Z8C1E58199

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di aprile nella Casa Comunale.

Il Responsabile del Servizio: Dr. Fabrizio RACCA

adotta la seguente determinazione:
Vista la Delibera di Giunta n. 67 del 20/04/2017 che fornisce atto d’indirizzo al
Responsabile della Polizia Municipale per la continuazione dell’affidamento del Servizio di
Vigilanza notturna delle proprietà comunali a Istituto di Vigilanza Privata in possesso della Licenza
del prefetto di cui all’art. 134 .T.U.L.P.S.;
Visto il P.E.G. assegnato allo scrivente Ufficio;
Richiamati:
- l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante
il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare,
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 (comma 2), del il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Preso atto che:
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante
affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
- l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti d’acquisto messi a disposizione delle centrali di
committenza
Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia di servizio richiesto per l’importo
oggetto del presente affidamento non rientra tra le convenzioni attive in Consip S.p.A.;
Preso atto:
- dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia nella
vigilanza privata notturna delle proprietà comunali ;
- che la vigilanza privata deve essere svolta secondo le modalità di esecuzione del servizio
previste con Delibera di Giunta n. 67 del 20/04/2017;
- per l’affidamento del Servizio di cui sopra si è proceduto tramite affidamento diretto ex art. 36
del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di affidamento di servizi per un importo inferiore a € 40.000;
- che l’importo massimo stimato per il presente affidamento è di € 8.800 – I.V.A. compresa;
Esaminata l’offerta presentata dalla ditta TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. con sede legale a
RIVOLI (TO) – Corso Francia 223 – P.I. 02058850013 acquisita agli atti con prot. 2920 del
20/04/2017, iscritta regolarmente al MEPA;
Verificato che il prezzo per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto con ulteriori migliorie
(come da Delibera di Giunta n. 67 del 20/04/2017) offerto dalla succitata ditta risulta essere pari
ad € 1.100 (millecento/00)I.V.A. compresa mensili;

Ritenuto di procedere con affidamento diretto alla Ditta TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.
con sede legale a RIVOLI (TO) – Corso Francia 223 – P.I. 02058850013 - in possesso dei necessari
requisiti (licenza Istituto di Vigilanza ex art. 134 T.U.L.P.S. per operare nella provincia di Cuneo)
già fornitrice del medesimo servizio nel periodo settembre - novembre 2016, svolto con la
necessaria perizia ed affidabilità e considerate le migliorie proposte;
Dato atto che:
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta TELECONTROL VIGILANZA SPA n.
prot. INAIL 6470718;
- al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG - Z8C1E58199;
Preso atto della necessità ed urgenza di disporre per l’impegno di spesa relativo all’anno 2017;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Richiamato il Bilancio di Previsione relativo all’anno finanziario 2017 approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2017;
Vista l’attestazione di regolarità contabile resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi di
legge;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1) di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- che l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di vigilanza notturna presso parchi ed
edifici pubblici nel Comune di Sommariva del Bosco secondo le modalità di esecuzione del
servizio previste dalla Delibera di Giunta 67 del 20/04/2017 che la ditta dichiara di accettare;
- l’acquisizione del servizio sopra indicato è avvenuta mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di affidamento di servizi per un importo
inferiore a € 40.000,
- la ditta TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. risulta in possesso di idoneità professionale
(licenza ad operare nella Provincia di Cuneo ex art. 134 del T.U.L.P.S.) ed organizzativa
congrua rispetto all’oggetto dell’affidamento;
2) di affidare, per le motivazioni su indicate, alla ditta TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. con
sede legale a RIVOLI (TO) – Corso Francia 223 – P.I. 02058850013 – la fornitura del servizio di
vigilanza notturna presso parchi ed edifici – Comune di Sommariva del Bosco per MESI
DODICI, da effettuarsi secondo le modalità di esecuzione del servizio di cui alla Delibera di
Giunta n. 67 del 20/04/2017, che la ditta dichiara di accettare;
3) Di impegnare la somma di Euro 8.800 comprensiva di IVA necessaria per la fornitura per otto
mesi del servizio in parola; la parte restante (quattro mesi) sarà impegnata al medesimo capitolo di
spesa del bilancio – esercizio finanziario 2018;
4) Di imputare la parte di spesa relativa alla presente annualità al capitolo 292 del bilancio
esercizio finanziario anno 2017;
5) Di incaricare il Servizio Finanziario della successiva liquidazione senza ulteriore determina,
dietro presentazione di documenti fiscali munito di Attestazione di regolare esecuzione reso dal
Responsabile del servizio.
Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio
Finanziario, in conformità alla Legge n. 267/2000.

La presente determinazione:
[X]

Viene trasmessa in copia al Responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4 del TUOEL
e art. 35, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) nonché al
Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed acquisisce efficacia dalla data di
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[]

Viene trasmessa in copia al Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed
acquisisce efficacia dalla data di adozione (art. 35, comma 6 del Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi)

Sommariva del Bosco, li, 26/04/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Dr. Fabrizio RACCA

