File:Gare/SEVI/determina aggiudicazione vigilanza 2014-2016
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COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR. 72 in data 13.05.2014 del Registro di Settore
NR. 169 in data 13.05.2014del Registro Generale
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI VIGILANZA, PRONTO
INTERVENTO,
MANUTENZIONE
E
NOLEGGIO
DI
IMPIANTI
ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI IMMOBILI GESTITI DAL
COMUNE E DALLA SOCIETA’ VIGNOLA PATRIMONIO SRL PERIODO
01.07.2014/30.06.2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – IMPEGNO DI
SPESA – CIG.: 5676734D14

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Considerato che il Servizio di sorveglianza agli immobili e parchi Comunali terminerà il
30 Giugno 2014;
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio in unione con la Società
Vignola Patrimonio Srl mediante l’espletamento di gara ufficiosa ai sensi dell’art. 7 , comma
3 del “Regolamento delle forniture dei servizi in economia” approvato con deliberazione del
CC. n. 48 del 26 giugno 2007, per ulteriori anni due (01.07.2014 – 30.06.2016);
Visto il Verbale di Gara del 17 Aprile 2014, dal quale si evince che entro il termine
fissato dal Foglio patti condizioni e modalità di gara (ore 13.00 del giorno 17/04/2014), sono
pervenute al Protocollo Comunale n. 3 offerte e più precisamente dalle ditte qui di seguito
citate:
Gruppo Sirio Srl di Modena per un importo di €. 57.799,92
La Patria Srl di Bologna per un importo di €. 55.920,00
Vigilanza SEVI srl di Vignola per un importo di €. 54.396,00
Vista l’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto alla Ditta Vigilanza SEVI S.r.l.
con sede in Vignola (MO), via Frignanese n. 137 che ha presentato la migliore offerta
rispetto alla base di gara di €. 68.000,00 (Iva esclusa);
Riconosciusta, tramite attestazione in data 9 maggio c.a., la regolarità dei requisiti di
carattere generale richiesti ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 con cui la Ditta
Vigilanza SEVI Srl, si è aggiudicata in via deginitiva la gara;
Considerato pertanto che, l’importo contrattuale di gara e al lordo dell’IVA di Legge per
il periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2016, è pari ad € 66.363,12 di cui €. 57.775,30 a carico
del Comune di Vignola ed €. 8.587,82 a carico della Società Vignola Patrimonio Srl;
Visto che l’importo di €. 57.775,30 per il biennio su indicato per il Comune di Vignola,
troverà copertura al Capitolo di Bilancio 33/10 “Spese di funzionamento dei servizi generali”
del Bilancio in corso e nei successivi come qui di seguito indicato:
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 €. 14.443,80 cap. 33/10 (luglio-dicembre 2014)
 €. 28.887,60 cap. 33/10 (gennaio-dicembre 2015)
 €. 14.443,80 cap. 33/10 (gennaio-giugno 2016)
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva servizio biennale di
sorveglianza degli immobili comunali periodo 01.07.2014-30.06.2016 alla Ditta
Vigilanza SEVI S.r.l. con sede in Vignola (MO), via Frignanese n. 137;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 29 del 31.03.2014 con la quale si
approvava il Bilancio 2014;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 07.04.2014 con la quale si
approvava il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2014;
Considerato che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza della Struttura Lavori Pubblici e Patrimonio;
Visto lo lo Statuto Comunale;
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;
Vista la determina dirigenziale n. 23 del 23.01.2014 di conferimento di posizione
organizzativa.
DETERMINA
1. di approvare le risultanze del verbale di gara relativo all’affidamento del “Servizio di
sorveglianza degli immobili comunali periodo 01.06.2014-30.06.2016”, allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, ma
trattenuto agli atti del Servizio preposto;
2. di aggiudicare definitivamente fatto salvo quanto previsto al punto 3 che segue,
l’affidamento del “Servizio di sorveglianza degli immobili comunali” per il periodo dall’
01/07/2014 al 30/06/2016, sulla base delle risultanze del suddetto Verbale di Gara
del 17 aprile 2014 e alle condizioni previste dal Foglio patti, condizioni e modalità di
gara alla Ditta Vigilanza SEVI SRL con sede in Vignola (MO), via Frignanese n. 137,
che ha offerto sull’importo a base di gara di €.68.000,00 (Iva esclusa) un importo di
€.54.396,00 oltre all’I.v.a. al 22% di €. 11.966,94 per un importo complessivo di
€.66.363,12 relativamente al periodo 01.07.2014-30.06.2016 di cui €.57.775,30 a
carico del Comune di Vignola ed €. 8.587,82 a carico della Società Vignola
Patrimonio Srl;
3. di dare atto dell’avvenuta verifica della regolarità contributiva con esito positivo del
possesso dei requisiti prescritti, subordinati all’efficacia della presente aggiudicazione
4. di impegnare, con riferimento al “Servizio di vigilanza, pronto intervento,
manutenzione e noleggio impianti antintrusione e videosorveglianza degli edifici di
gestione Comunale periodo 01.07.2014-30.06.2016”, la somma relativa al contratto,
pari ad € 57.775,30 (I.V.A. al 22% inclusa) articolata come segue:
 €. 14.443,80 cap. 33/10 (luglio-dicembre 2014)
 €. 28.887,60 cap. 33/10 (gennaio-dicembre 2015)
 €. 14.443,80 cap. 33/10 (gennaio-giugno 2016)
5. di rimandare a Bilanci successivi l’assunzione dell’impegno di spesa di €.28.887,60
per l’anno 2015 ed €. 14.443,80 per l’anno 2016 con imputazione al cap. 33/10
“Spese di funzionamento dei servizi generali”;
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6. di dare atto che il Servizio si riserva di integrare l’impegno a fronte di maggiori
necessità;
7. di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione in parola, si procederà alla
stipula del relativo contratto con il soggetto aggiudicatario, previa presentazione della
documentazione necessaria e comunque entro 60 giorni;
8. di dare atto che nelle more delle procedure finalizzate alla stipula del contratto
secondo le prescrizioni del D. Lgs. 163/2006 verrà, con successivo atto, prorogato il
servizio in essere alla ditta Vigilanza Sevi S.r.l., ferma restando la durata triennale
del contratto in oggetto;
9. 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;
10. di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del
Settore Finanziario, all’Ufficio Gare, al Dirigente dell’Ufficio Contratti nonché
all'Assessore di competenza e diverrà esecutivo, con riferimento all’impegno assunto,
a seguito dell'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241 è stata eseguita dal dipendente
Collaboratore Professionale Dora Catalano firma: _________________________________

IL TITOLARE DI P.O.
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
provvedimento in oggetto;
( )

copertura finanziaria del

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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