Area tecnica unificata
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio
Tel. 059.777.557
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
□ AT □ BGC ______ arch.int archiflow
DETERMINA DI IMPEGNO
Progr. n. 533
N. 32 in data 13/04/2016 del Registro di Settore
N. 117 in data 14/04/2016 del Registro Generale
OGGETTO:

CIG 5676734D14- SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO IN CASO DI
INTRUSIONE E/O DI ALLERTA ANTINCENDIO, MANUTENZIONE E NOLEGGIO DI
IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI EDIFICI COMUNALIINTEGRAZIONE SERVIZIO PER LA SORVEGLIANZA DI N. 10 EDIFICI SCOLASTICI
.FINO AL 30/06/2016 – DITTA VIGILANZA SEVI SRL – PROVVEDIMENTI.
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
- la determina dirigenziale n. 169 del 13/05/2014 con la quale è stato affidato il servizio in
oggetto alla ditta Vigilanza SEVI srl per il biennio 2014/2016 mediante aggiudicazione al prezzo
più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari,
prezzi che fanno parte integrale e sostanziale del contratto d’appalto unitamente al capitolato
speciale descrittivo e prestazionale;
- il contratto rep n. 6903 del 30/06/2014 regolante i rapporti tra l’ Amministrazione e la ditta
Vigilanza SEVI srl con sede a Vignola in via Frignanese n. 137 p.iva 01304600362, con scadenza
al 30/06/2016;
DATO atto che l’ Amministrazione comunale ritiene opportuno estendere ed implementare il servizio di
vigilanza e pronto intervento, a tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio comunale e di seguito
elencati:
Scuola d’ infanzia Collodi
Scuola d’ infanzia Andersen
Asilo nido Mandelli
Asilo nido Cappuccetto Rosso
Scuola d’ infanzia Peter Pan
Scuola d’ infanzia Potter
Scuola d’ infanzia A.Moro
Scuola primaria G Mazzini
Scuola primaria I.Calvino
CONSIDERATO che la ditta Vigilanza SEVI srl si è resa disponibile all’installazione in comodato d’uso
gratuito, dei nuovi impianti di videosorveglianza presso le scuole sopra indicate, applicando il canone
mensile di € 100,30 oltre IVA al 22% ad edificio;
DATO atto che l’importo del canone di € 100,30 oltre IVA al 22% è il medesimo riportato nell’ allegato
B1 facente parte integrale e sostanziale dell’offerta presentata dalla ditta SEVI srl in sede di gara;
RITENUTO pertano integrare il servizio specificato in oggetto, alla ditta Vigilanza SEVI srl in
ottemperanza a quanto previsto dal fino al termine contrattuale previsto per il 30/06/2016 dell’importo di
€ 1.003,00 mensili per complessivi € 4.012,00 (1.003,00 per 10 edifici aggiuntivi) oltre IVA al 22% per
totali € 4.894,64 ;
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RICHIAMATE:
- la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2016/2018;
- la delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto"APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA
PERFORMANCE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018;
- la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione
organizzativa alla scrivente Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara
Giacomozzi per ulteriori due anni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs 163/2006 ed in particolare l’art 125;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
2) di integrare per le motivazioni specificate in premessa il SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO
INTERVENTO IN CASO DI INTRUSIONE E/O DI ALLERTA ANTINCENDIO, MANUTENZIONE
E NOLEGGIO DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI EDIFICI
COMUNALI alla ditta Vigilanza SEVI srl con sede a Vignola in via Frignanese n. 137 p.iva
01304600362, per l’importo di € € 4.012,00 oltre IVA al 22% per totali € 4.894,64;
3) di dare atto che l’integrazione riguarda l’implementazione del servizio video sorveglianza di ulteriori
10 gli edifici scolastici, garantendo pertanto tale servizio a tutti gli edifici scolasitici presenti sul
territorio comunale;
4) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eser

Cap/Art

2016

127/65

Descrizione Capitolo
PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Importo

Imp

Soggetto e P.IVA

€ 4.894,64

______

Vigilanza SEVI srl
C.F 01304600362

5) di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione
diventeranno esigibili al 30/06/2016;
6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Descrizione

Importo

Scadenza Pagamento

CANONE MENSILE

1.220,36

30/4/16-30/5/16-30/6/1630/7/2016

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs n 33/2013;
8) di dare atto che sono stati svolti gli adempimenti relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa
dichiarazione;
9) di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 comma
4 del medesimo D.lgs;
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10) di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 191
del D.lgs 267/2000;
11) di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;
12) di dare atto che si formalizza l’integrazione del servizio in oggetto, mediante scambio di
corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 17 –“STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E
GARANZIE” del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007;
13) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore
competente dando atto che 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 – Michela
Muratori – Firma _____________________________ .

Il Responsabile del Servizio
Manutenzione e Patrimonio

geom. Chiara GIACOMOZZI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/200:
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:
______________________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Stefano CHINI)
_____________________
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