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OGGETTO: LOTTO C.I.G. 5676734D14 - SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO IN
CASO DI INTRUSIONE E/O DI ALLERTA ANTINCENDIO, MANUTENZIONE E
NOLEGGIO DI IMPIANTI ANTINTRUZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI EDIFICI
GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA E DALLA SOCIETA’ “VIGNOLA PATRIMONIO
S.R.L.” PER IL PERIODO DAL 01/07/2014 AL 30/06/2016 - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Premesso che:
-

con determina dirigenziale n.676 del 26/11/2009 è stato affidato il Sevizio di Vigilanza notturna a
strutture comunali alla ditta “Vigilanza Sevi s.r.l.” di Vignola per il periodo 1/12/2009-30/11/2012;
con atti dirigenziali successivi il suddetto servizio è stato integrato per arrivare alla scadenza
congiunta con la società Vignola Patrimonio s.r.l. per consentirne l’espletamento di una gara unica ai
fini dell’ottimizzazione di un servizio nonché a un rendiconto economico;

Considerato che non risulta più economico e necessario da parte dell’Amministrazione e della Società
avere la ronda notturna presso i propri immobili, ma bensì più efficace l’intervento diretto negli edifici
provvisti di impianti antintrusione e antincendio nonché di sorveglianza con telecamere;
Verificato che non risulta attiva alcuna convenzione stipulata con CONSIP s.p.a. relativamente ai servizi in
oggetto, e che sul MEPA non sono previsti questi servizi;
Predisposti pertanto, ai sensi della vigente normativa in materia, gli atti necessari all’espletamento della
procedura di selezione del contraente mediante cottimo fiduciario in considerazione della tipologia e
dell’importo dei servizi, come di seguito indicato:
-

modalità di scelta del contraente: ai sensi dell’art 7 comma 2 del vigente “regolamento delle
forniture e dei servizi in economia” approvato con delibera di Consiglio n.48/2007;

-

importo a base di gara € 68.000,00 (IVA esclusa) così ripartito:
- € 59.200,00 relativamente al servizio da svolgere per il Comune di Vignola
- €

8.800,00 relativamente al servizio da svolgere per la Vignola Patrimonio srl

-

criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo complessivamente
più basso inferiore a quello posto a base di gara;

-

durata dell’appalto: l’appalto decorrerà dal 1/7/2014 e terminerà il 30/6/2016;

-

lettera invito e relativi allegati: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, offerta economica,
attestazione di avvenuto sopralluogo;

-

elenco ditte da invitare: allegato alla presente determina trattenuto agli atti;

Dato atto che:
-

gli operatori economici invitati alla procedura negoziata sono stati scelti, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, tra gli operatori che operano nella zona per altri Enti o
privati;
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-

-

-

-

l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non ha emanato alcuna
delibera relativamente ai contributi che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono
tenuti a versare alla stessa per provvedere al suo finanziamento relativamente all’annualità
2014 e pertanto continuano ad essere validi quelli stabiliti con Delibera del 06/02/2012
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L.23/12/2005 n. 266 per l’anno 2012 , quantificando
per l’appalto in oggetto il contributo di € 30,00;
la somma di € 30,00 per il contributo di cui sopra trova copertura al capitolo 33/10 del Bilancio
in corso;
l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla procedura in
oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente 5676734D14
(codice C.I.G.);
verrà stipulato con l’operatore economico affidatario del servizio, un unico contratto specificando che
dovrà essere prevista la doppia fatturazione distinguendo pertanto economicamente il servizio reso
per il Comune di Vignola da quello reso per la Vignola Patrimonio srl;

Dato atto che l’importo del servizio in oggetto da svolgere dal 01/07/2014 al 31/12/2014 posto a base
d’asta pari a € 18.056(IVA compresa) trova copertura al capitolo 33/10 del Bilancio in corso che presenta
la necessaria disponibilità, mentre gli importi relativi al servizio per tutta l’annualità 2015 pari a € 36.112
(IVA compresa) e per il primo semestre 2016 pari a € 18.056 (IVA compresa), trovano copertura nei
rispettivi Bilanci degli esercizi 2015 e 2016;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013 che approvava il Bilancio 2013 che,
assestato al 31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014;
Richiamata la Deliberazione n. 97 del 01/07/2013, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari
Responsabili di Direzione le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione
2013, autorizzando i Responsabili medesimi ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad
approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’Esercizio Provvisorio, ai sensi dell’art. 163
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità, dei contratti e dei lavori in economia;
Visto, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 23 del 23/01/2014 con la quale il Responsabile del Servizio
Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi, è stato delegato di Posizione Organizzativa;
DETERMINA
1. Di procedere all’affidamento del “SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO IN CASO DI
INTRUSIONE E/O DI ALLERTA ANTINCENDIO, MANUTENZIONE E NOLEGGIO DI IMPIANTI ANTINTRUZIONE
E VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA E DALLA SOCIETA’ “VIGNOLA
PATRIMONIO S.R.L.” PER IL PERIODO DAL 01/07/2014 AL 30/06/2016” mediante procedura – cottimo
fiduciario – ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Regolamento delle Forniture e Servizi” (approvato con delibera di
C.C. n.48/2007);
2. Di dare atto che l’importo a base di gara è pari ad € 68.000 (IVA esclusa) così ripartito:
- € 59.200,00 relativamente al servizio da svolgere per il Comune di Vignola
- € 8.800,00 relativamente al servizio da svolgere per la Vignola Patrimonio srl
3. Di dare atto che l’importo relativo allo svolgimento del servizio in oggetto da svolgere dal 01/07/2014 al
31/12/2014 dell’importo a base d’asta pari a € 18.056(IVA compresa) trova copertura al capitolo 33/10
del Bilancio in corso 2014 mentre gli importi relativi al servizio per tutta l’annualità 2015 pari a € 36.112 (IVA
compresa) e per il primo semestre 2016 pari a € 18.056 (IVA compresa), trovano copertura nei rispettivi
Bilanci degli esercizi 2015 e 2016;
4. Di impegnare il contributo di € 30,00 nei confronti dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori e Forniture al Cap. 33/10 del Bilancio in corso
5. Di approvare la lettera invito e relativi allegati, ritenuti parte integrante della presente determinazione:
o capitolato speciale descrittivo prestazionale;

o offerta economica;
o attestazione avvenuto sopralluogo;
6. Di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo complessivamente più basso rispetto a
quello a base di gara;
7. Di dare atto che verrà stipulato un unico contratto con l’operatore economico che risulterà affidatario del
servizio in oggetto precisando che dovrà essere effettuata la doppia fatturazione per il Comune di Vignola e
per la Vignola Patrimonio srl;
8. Di invitare cinque ditte che operano nella zona, come da elenco allegato alla presente determina ma
trattenuto agli atti;
9. Di rimandare a successivo atto dirigenziale l’impegno delle somme necessarie mediante imputazione ai
capitoli di bilancio che prevedono adeguata disponibilità;
10.Di dare atto inoltre 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.
La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente geom Chiara GIACOMOZZI

____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE E PATRIMONIO

geom. Giacomozzi Chiara

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: _______________________
________________________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Stefano Chini

