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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

123

NR.

338 in data 17/10/2014

in data

14/10/2014 del Registro di Settore.
del Registro Generale.

OGGETTO: SERVIZIO TELESOCCORSO PER N.° 2 COLONNINE SOS BEGHELLI (Cod. n.°
126626914 e n.° 126626915) INSTALLATE PRESSO L’EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO E IN VIA PORTELLO – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO
2014 – CIG ZE611398CB – CPV 50333100-9 – PROVVEDIMENTI.
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile

PREMESSO che

•

con Determina Dirigenziale n.° 24 del 23/01/2014 il Responsabile del Servizio Viabilità,
Sicurezza e Protezione Civile, GEOM. FAUSTO GRANDI, è stato delegato di posizione organizzativa
per l’anno 2013;

•

con Determinazione di Impegno n.° 703 del 29/12/2000 del Servizio Lavori Pubblici si
stabiliva di affidare la fornitura e la posa in opera di n.° 2 colonnine di telesoccorso S.O.S.
Beghelli autoalimentate e dotate di telecamere, posizionandone una nell’area dell’Ex Mercato
Ortofrutticolo e una nell’area pedonale di Piazza Corso Italia, alla Ditta SICURSERVICE S.r.l.,
facente parte del Gruppo BEGHELLI S.p.a., con sede in Crespellano (BO), Via Papa Giovanni
XXIII, leader nel settore dei sistemi di vigilanza e telesoccorso;

CONSIDERATO che la Ditta SICURSERVICE S.r.l., ha variato la propria ragione sociale in
BEGHELLI SERVIZI S.R.L.;
PRESO ATTO che con Determinazione di Impegno n.° 167 del 17/03/2004 del Servizio
Lavori Pubblici, relativa alla spesa per il Servizio in oggetto per l’anno 2004, si è provveduto inoltre al
riscatto dell’apparecchiature che, pertanto, sono divenute di proprietà dell’Amministrazione
Comunale e che la spesa da sostenere annualmente è costituita esclusivamente dal
canone da corrispondere alla Ditta BEGHELLI SERVIZI S.R.L. per il Servizio di Telesoccorso H24;
CONSIDERATO inoltre che a partire dall’anno 2005 l’apparecchiatura installata in Piazza Corso
Italia è stata riposizionata, a seguito della costruzione del Parcheggio Interrato, in Via Portello, nel
parcheggio antistante il Centro Nuoto Comunale;
VISTO il preventivo in data 05/11/2013 inviato dalla Ditta BEGHELLI SERVIZI S.R.L., relativo al
rinnovo del Contratto di adesione al Servizio Telesoccorso H24 per n.° 2 Colonnine S.O.S. per il
periodo 01/01/2014 – 31/12/2014, dal quale risulta necessario un importo complessivo pari ad
€. 4.392,00 (oneri inclusi) come di seguito suddiviso:
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•

N.° 1 Colonnina Telesoccorso cod. n.° 126626914
VIA PORTELLO
o Canone annuale (I.V.A. esclusa)

€. 1.800,00

N.° 1 Colonnina Telesoccorso cod. n.° 126626915
EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO
o Canone annuale(I.V.A. esclusa)
TOTALE I.V.A. esclusa
I.V.A. al 22%
TOTALE COMPLESSIVO

€. 1.800,00
€. 3.600,00
€. 792,00
€. 4.392,00

•

PRESO ATTO che il pagamento del sopra esposto Canone implica lo svolgimento, da parte della
Ditta BEGHELLI SERVIZI S.R.L., delle seguenti prestazioni:
a) accollo da parte della Ditta medesima delle spese telefoniche;
b) servizio di Telesoccorso con gestione delle emergenze attivo 24 ore su 24, consistente nei
sotto notati adempimenti:
• nella segnalazione ai Vigili del Fuoco della situazione di pericolo di incendio, con
indicazione dell’ubicazione del luogo di provenienza della chiamata;
• nella segnalazione ai Servizi Pubblici di emergenza sanitaria di eventuali richieste di
soccorso sanitario, con indicazione dell’ubicazione del luogo di provenienza della
chiamata;
• nella segnalazione ai Servizi Pubblici, preventivamente indicati, di eventuali richieste di
soccorso, con indicazione dell’ubicazione del luogo di provenienza della chiamata;
PRESO ATTO che la somma complessiva pari ad €. 4.392,00 trova copertura al CAPITOLO 261/30
del Bilancio in corso, avente ad oggetto "PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI";
RICHIAMATO l’art. 7, comma 1, punto 1) del nuovo “Regolamento delle Forniture e dei Servizi in
Economia”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 48 del 26/06/2007, esecutiva in
data 15/07/2007;
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta BEGHELLI
SERVIZI S.r.l. ha comunicato il Conto Corrente dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal
contratto in oggetto, mentre il CIG attribuito al presente affidamento è il ZE611398CB;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 31/03/2014, esecutiva, di
approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014 e relativi allegati;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 07/04/2014
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

relativa

VISTO lo Statuto Comunale ed i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 ed in particolare, l'art. 183 dello Stesso;
DETERMINA
1) Di rinnovare il Contratto con la Ditta BEGHELLI SERVIZI S.R.L. con sede in Crespellano (BO) in
Via Papa Giovanni XXIII n.° 27, riguardante la gestione del Servizio di Telesoccorso H24 per
n.° 2 colonnine S.O.S. autoalimentate e dotate di telecamere, già posizionate nell’area urbana
di Vignola per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014;
2) Di dare atto che il Canone dovuto alla Ditta BEGHELLI SERVIZI S.R.L. per la gestione del
Servizio di Telesoccorso H24 relativamente alle suddette colonnine S.O.S., risulta di importo
complessivo pari ad €. 4.392,00 (oneri inclusi) come di seguito suddiviso:

•

N.° 1 Colonnina Telesoccorso cod. n.° 126626914
VIA PORTELLO
o Canone annuale (I.V.A. esclusa)
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€. 1.800,00

•

N.° 1 Colonnina Telesoccorso cod. n.° 126626915
EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO
o Canone annuale(I.V.A. esclusa)
TOTALE I.V.A. esclusa
I.V.A. al 22%
TOTALE COMPLESSIVO

€. 1.800,00
€. 3.600,00
€. 792,00
€. 4.392,00

3) Di dare atto inoltre che tale importo comprende, da parte della Ditta BEGHELLI SERVIZI
S.R.L., lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
a) accollo da parte della Ditta medesima delle spese telefoniche;
b) Servizio di Telesoccorso con gestione delle emergenze attivo 24 ore su 24, consistente nei
sotto notati adempimenti:
•
nella segnalazione ai Vigili del Fuoco della situazione di pericolo di incendio, con
indicazione dell’ubicazione del luogo di provenienza della chiamata;
•
nella segnalazione ai Servizi Pubblici di emergenza sanitaria di eventuali richieste di
soccorso sanitario, con indicazione dell’ubicazione del luogo di provenienza della
chiamata;
•
nella segnalazione ai Servizi Pubblici, preventivamente indicati, di eventuali richieste
di soccorso, con indicazione dell’ubicazione del luogo di provenienza della chiamata;
4) Di impegnare la somma complessiva di €. 4.392,00 (diconsi Euro QUATTROMILATRECENTONOVANTADUE/00), imputandola al CAPITOLO 261/30 del Bilancio in corso, avente ad
oggetto "PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI";
5) di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4,
dello stesso D.Lgs;
6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore
Finanziario, nonché all'Assessore competente e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del
Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria.
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi
Firma __________________________.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA AL SERVIZIO VIABILITÀ,
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
(Geom. Fausto Grandi)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000:
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________________________
Vignola, li _______________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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