
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 557 Del 25/10/2019    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: SERVIZIO TELESOCCORSO PER N.° 2 COLONNINE SOS BEGHELLI INSTALLATE PRESSO 
L'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO E IN VIA PORTELLO - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL 2° 
SEMESTRE 2019 - CPV 50333100-9 - PROVVEDIMENTI  

CIG: ZD72768F7F
CUP:/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO   che 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  attualmente  la  Ditta  SICURSERVICE  S.r.l.,  ha  variato  la  propria 
ragione  sociale  in  BEGHELLI  SERVIZI S.R.L.  ed  ha  sede  in  Valsamoggia  (BO),  Località 
Monteveglio, Via della Costituzione n.° 3/2 (P.I. 01954641203) ;

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;

PRECISATO che,  in  riferimento  all’erogazione  del  suddetto  servizio,  si  configura  la 
presenza  di  diritti  di  esclusività  e  pertanto  viene  commercializzato  sull’intero  territorio 
nazionale solo ed esclusivamente dal produttore delle apparecchiature stesse, essendone 
pertanto preclusa la possibilità di erogazione a qualsiasi altro soggetto;

CONSIDERATO pertanto  che,  per  l’annualità  2019,  con  Determinazione  n.°  137  del 
26/03/2019 è stato assunto l’impegno di spesa relativo al canone per l’espletamento del 
servizio suddetto, in merito al 1° semestre;

PRESO  ATTO che  risulta  necessario  provvedere  all’impegno  del  canone  per 
l’espletamento del servizio suddetto, in merito al 2° semestre dell’annualità 2019;



VISTO a tal fine il preventivo, assunto agli atti con prot. n.° 38534  del 17/09/2019, inviato 
dalla Società 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 2° semestre dell’anno 2019, dal quale 
risulta necessario un importo complessivo pari ad €. 2.196,00 (oneri inclusi) come di seguito 
suddiviso:

- N.° 1 Colonnina Telesoccorso cod. n.° 126626914 

    VIA PORTELLO

    Canone semestrale (I.V.A. esclusa) €. 900,00 

- N.° 1 Colonnina Telesoccorso cod. n.° 126626915

   EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO

   Canone semestrale (I.V.A. esclusa) €. 900,00

TOTALE I.V.A. esclusa €. 1.800,00

I.V.A. al 22% €.     396,00

TOTALE COMPLESSIVO €. 2.196,00

PRESO ATTO che  il  pagamento  del  Canone  di  cui  al  punto  precedente  prevede  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;

RICHIAMATO l’articolo 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, per 
affidamenti  di  importo  inferiore  ad  Euro  40.000,00,  le  Stazioni  Appaltanti  procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici” 
emanate da ANAC, sono state svolte le seguenti verifiche relative al possesso dei requisiti di 
ordine generale:

- il  requisito prescritto all’art. 80 comma 4 - regolarità contributiva - DURC on line prot. 
INAIL_18553245, con scadenza 08/02/2020;

- il requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter) g) h) l) verificato mediante 
consultazione del casellario informativo delle imprese - visura ANAC del 17/10/2019 dal 



quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;

-  acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli  atti  in  allegato al  prot.  n.  15359  del 
25/03/2019, relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016;

PRESO ATTO  inoltre che,  con nota assunta agli  atti  in  allegato al  prot.  n.  15359 del 
25/03/2019, la Ditta BEGHELLI SERVIZI S.r.l. ha comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle 
transazioni  finanziarie derivanti dai contratti  instaurati con il  Comune di Vignola, ai sensi 
dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., mentre il  CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 
attribuito al presente affidamento è ZD72768F7F;

PRESO ATTO che l’importo complessivo di €. 2.196,00, la quale trova copertura al CAPITOLO 
223/65 avente ad oggetto "POLITICHE SULLA SICUREZZA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO" del Bilancio in corso, 
ove sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria;

D E T E R M I N A

1)  Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2)  Di affidare, il rinnovo del Contratto di adesione al “SERVIZIO TELESOCCORSO PER N.° 2 
COLONNINE SOS BEGHELLI (Cod. n.° 126626914 e n.° 126626915) INSTALLATE PRESSO 
L’EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO E IN VIA PORTELLO”, per il 2° semestre 2019, alla Ditta 
BEGHELLI SERVIZI S.r.l, con sede in Valsamoggia (BO), Località Monteveglio, Via della 
Costituzione n.° 3/2 (P.I. 01954641203) sulla base del preventivo assunto agli atti con 
prot. n.° 38534 del 17/09/2019, per un importo di €. 1.800,00, oltre l’I.V.A. al 22% pari 
ad €. 352,00, per complessivi €. 2.196,00;

3) 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  per  una  spesa  complessiva  di  euro  2.196,00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/S Importo Soggetto Not

e
2019  223  65  2019  POLITICHE 

SULLA 
"SICUREZZA" - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 03.01 1.03.02.99
.999

 S €. 
2.196,00

 12904 - BEGHELLI 
SERVIZI SRL - VIA DELLA 
COSTITUZIONE N.3/2 , 
MONTEVEGLIO (BO), 
cod.fisc. 
01954641203/p.i. IT  
01954641203

   

4) Di dare atto che sono state svolte, ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori  economici”  emanate da ANAC, sono state svolte le  seguenti  verifiche 
relative al possesso dei requisiti di ordine generale:

- il requisito prescritto all’art. 80 comma 4 - regolarità contributiva - DURC on line 
prot. INAIL_18553245, con scadenza 08/02/2020;

- il  requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter) g) h) l) verificato 
mediante consultazione del casellario informativo delle imprese - visura ANAC del 



17/10/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;

- acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 15359 
del 25/03/2019,  relativa al  possesso di  tutti  i  requisiti  di  ordine generale di  cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

5) di dare atto che, in allegato al prot. n. 15359 del 25/03/2019, è stata inoltre acquisita 
la dichiarazione con la quale la Società affidataria assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii”  è - CIG 
ZD72768F7F;

6)  Di dare atto infine che:

-  l'obbligazione  relativa  all'impegno assunto  con la  presente  determinazione  ha 
esigibilità al 31/12/2019;

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

7)  Di attivare, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000, la procedura di cui 
all’art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs.; 

8)   Di  dare attuazione alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;

9)  Di  procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

557 25/10/2019 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

30/10/2019

OGGETTO: SERVIZIO TELESOCCORSO PER N.Â° 2 COLONNINE SOS BEGHELLI 
INSTALLATE PRESSO L'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO E IN VIA PORTELLO - IMPEGNO 
DI SPESA RELATIVO AL 2Â° SEMESTRE 2019 - CPV 50333100-9 - CIG: ZD72768F7F - 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1652
IMPEGNO/I N° 1047/2019
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