Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 772 Del 29/12/2020
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: PROROGA DEL 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 FINO AL 30 GIUGNO 2021 IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTO. CIG: Z172FF8B28
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
- la determina dirigenziale n. 169 del 13/05/2014 con la quale è stato affidato il servizio
di vigilanza e pronto intervento in caso di intrusione e/o allerta antincendio,
manutenzione e noleggio di impianti antintrusione e videosorveglianza negli edifici
comunali per il periodo dall'01/07/2014 al 30/06/2016 alla ditta Vigilanza SEVI srl;
- la determina dirigenziale n. 191 del 20/06/2016 con la quale è stato rinnovato il
suddetto servizio di vigilanza per il periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2018 alla ditta
Vigilanza SEVI srl;
- il contratto rep. 59/2016/c del 01/7/2016 con il quale è stato stipulato il rinnovo
contrattuale sopra citato con la società Vigilanza SEVI srl per ulteriori due annualità
dell'importo complessivo di € 76.824,00 IVA esclusa;
- la determina dirigenziale n. 382 del 11/07/2018 con la quale è stato prorogato il
servizio di vigilanza e pronto intervento in caso di intrusione e/o allerta antincendio,
manutenzione e noleggio di impianti antintrusione e videosorveglianza negli edifici
comunali fino al 31/12/2018 alla ditta Vigilanza SEVI srl ;
- la determina dirigenziale n. 787 del 20/12/2018 con la quale è stato prorogato il
servizio di vigilanza e pronto intervento in caso di intrusione e/o allerta antincendio,
manutenzione e noleggio di impianti antintrusione e videosorveglianza negli edifici
comunali fino al 30/06/2019 alla ditta Vigilanza SEVI srl ;
- la determina dirigenziale n. 332 del 26/06/2019 con la quale è stato prorogato il
servizio di vigilanza e pronto intervento in caso di intrusione e/o allerta antincendio,
manutenzione e noleggio di impianti antintrusione e videosorveglianza negli edifici
comunali fino al 26/12/2019 alla ditta Vigilanza SEVI srl ;
- la determina dirigenziale n. 727 del 12/12/2019 con la quale è stato prorogato il
servizio di vigilanza e pronto intervento in caso di intrusione e/o allerta antincendio,
manutenzione e noleggio di impianti antintrusione e videosorveglianza negli edifici
comunali fino al 30/06/2020 alla ditta Vigilanza SEVI srl ;
- la determina dirigenziale n. 307 del 29/06/2020 con la quale è stato prorogato il
servizio di vigilanza e pronto intervento in caso di intrusione e/o allerta antincendio,
manutenzione e noleggio di impianti antintrusione e videosorveglianza negli edifici
comunali fino al 31/12/2020 alla ditta Vigilanza SEVI srl ;

PRESO ATTO:
- che con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 462 del 23/05/2018 sono state
approvate le Linee guida n.10 recanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata" e
che pertanto il nuovo Appalto dovrà adeguarsi alle nuove linee guida;
- che a seguito delle nuove procedure di gara è necessario un tempo maggiore per
indire una nuova gara ed ultimare un iter corretto per aggiudicare il servizio di
vigilanza degli edifici del patrimonio comunale;
- che è stato inoltre emanato il D.L. n. 32 del 18/04/2019, c.d. "sblocca cantieri", che
modifica ulteriormente il quadro normativo degli appalti pubblici, imponendo
pertanto alle Amministrazione una nuova dettagliata disamina dei processi di
affidamento di lavori, servizi e forniture, con conseguente modifica degli atti
tecnico/amministrativi necessari all'avvio delle procedure di gara;
- dell'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica;
- che si rende pertanto necessario, nelle more dell'avvio della nuova procedura
selettiva, prorogare fino al 30/06/2021 il servizio in oggetto come peraltro previsto
all'art. 19 - Proroga contrattuale del Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritto dalla
ditta Vigilanza SEVI srl, in segno di totale accettazione in fase di partecipazione alla
iniziale gara svoltasi in data 17 aprile 2014;
RICHIAMATE:
- la nota prot. n. 41291/20 del 09/12/2020 con la quale è stato richiesto alla ditta
VIGILANZA SEVI srl , la proroga del servizio alle medesime condizioni pattuite nel
contratto rep. 59/2016 sopra citato;
- la nota prot. n. 41319/20 del 10/12/2020 con la quale la ditta VIGILANZA SEVI srl con
sede a Vignola in Via Frignanese n. 137 - p.iva 01304600362, ha comunicato la
disponibilità alla proroga del servizio fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni
amministrative/tecnico ed economiche pattuite.
DATO ATTO che la somma per lo svolgimento dei servizi in oggetto, aggiornata sulla base
degli effettivi edifici e parchi vigilati, ammonta ad € 23.363,00 (IVA COMPRESA);
CONSIDERATO che ai sensi del paragrafo 4.2.3 Linee guida n. 4 di ANAC, sono state avviate
le sotto elencate attività:


verifica del requisito prescritto all'art. 80 comma 4, regolarità contributiva,
mediante acquisizione del DURC on line prot. INAIL 24224588 Scadenza il
13/02/2021;



acquisizione con nota assunta agli atti al prot. n. 43197 del 22/12/2020
dell'autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti prescritti all'art. 80
del D.Lgs 50/2016



verifica dei requisiti prescritti all'art. 80 comma 5 lett a) c) f \bis) f ter g) h) l),
mediante consultazione del casellario informativo delle imprese - visura ANAC
del 22/12/2020 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire
l'affidamento;



verifica del requisito prescritto all'art. 80 comma 5 lett b), insussistenza dello
stato di fallimento, mediante visura sul sito Verifiche PA di Infocamere del
26/06/2020 dalla quale non emergono procedure concorsuali in atto in corso
o pregresse;

RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27/12/2019

con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio
"PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE" all'ing. Francesca Aleotti;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

VISTI:
-

-

Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo
2020/2022;

-

Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa
di cui all’oggetto;

-

Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi
da gestire;

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. DI PROROGARE l'affidamento del 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 fino al 30 giugno 2021 alla
ditta VIGILANZA SEVI srl con sede a Vignola in Via Frignanese n. 137 - p.iva
01304600362 alle medesime condizioni amministrative/tecnico ed economiche
pattuite con il precedente contratto, precisando in particolare che la somma per lo
svolgimento delle prestazioni in questione ammonta ad € 23.363,00 IVA compresa;
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 € 23.363,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2021

Cap

Art

33

52

EPF

Descrizione

Mis./
prog

20
21

SEDE COMUNALE
- MANUTENZIONE 01.1
ORDINARIA
1
EDIFICI E IMPIANTI

PDCF

E/S

Importo

S
1.03.02.09.
008

4.000,00

Soggetto

4756 - VIGILANZA
SEVI - SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA - VIA
FRIGNANESE 137 ,

Note

VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
01304600362/p.i. IT
01304600362
127

65
20
21

283

52
20
21

297

52
20
21

376

52
20
21

381

52
20
21

619

52
20
21

755

52
20
20

PATRIMONIO
DISPONIBILE PRESTAZIONI DI
SERVIZIO
SCUOLE
MATERNE STATALI
- MANUT.
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI
SCUOLE
ELEMENTARI MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI
BIBLIOTECA MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI
MUSEI MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI
ASILI NIDO MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI
LOCALI
AUTOSTAZIONE MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

S
01.0
5

6.813,00

1.03.02.99.
999
S

04.0
1

1.03.02.09.
008

04.0
2

1.03.02.09.
008

5.300,00

S

05.0
2

1.03.02.09.
008

05.0
2

1.03.02.09.
008

12.0
1

1.03.02.09.
008

10.0
5

1.03.02.09.
008

5.300,00

S

800,00

S

700,00

S

150,00

S

300,00

Codice IPA: GHAXPQ REGIME DELL'IVA DA APPLICARE : SPLIT PAYMENT
4. DI DARE ATTO che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è il
30/06/2021;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
6. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002 come precisato in premessa e di tutti gli altri requisiti di
ordine generale, come previsto dalle linee guida n. 4 emanate da ANAC;
7. DI DARE ATTO che con nota prot. n. 43197 del 22/12/2020 è pervenuta la
dichiarazione con la quale l'impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, CIG: Z172FF8B28;
8. 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.
9. 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.

10. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal
dipendente Laura Santoriello

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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