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DETERMINAZIONE NR. 87 DEL 23/05/2013 - RESPONSABILE: BRIGHENTI ADRIANO 
 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, MANU TENZIONE 

IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA E NOLEGGIO DEGL I IMPIANTI DI 
SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI SPILAMBERTO -  PERIODO 1/4/2013-

31/3/2015 - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG 49475195D5 
 

IL RESPONSABILE STRUTTURA FINANZE RAGIONERIA E BILA NCIO 
 

Richiamata la deliberazione  n. 28 del 24/4/2012, con la quale la Giunta ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, 
fino ad approvazione del nuovo PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio 
provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 33 del 26/3/2012 che approvava il Bilancio 2012, che, 

assestato al  31/12/2012 è il riferimento anche quale Bilancio provvisorio 2013; 
 
 Visto l’art. 1 co. 7 e co. 13 del D.L. 95 del 6/7/2012 convertiti in legge n. 135 del 7/8/2012 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza di servizi ai cittadini”; 
 

 Rilevato che ai sensi della citata disposizione, per gli acquisti di beni e servizi di importo  
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è fatto obbligo di ricorrere al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi  dell’art. 328 DPR 
207/2010; 
 
 Considerato inoltre che, comunque, la pubblica amministrazione, deve utilizzare i parametri 
di prezzo e qualità delle Convenzioni Consip o regionali, come limiti massimi per la stipulazione 
dei contratti (art. 1, co. 450, L. 296/2006) e ha facoltà di aderire alle stesse; 
  

Premesso, che dovendo provvedere ad affidare il “Servizio di pronto intervento, 
manutenzione impianti antincendio e di sicurezza e noleggio degli impianti di sicurezza degli edifici 
del Comune di Spilamberto” e verificato che sul Mepa e sul mercato elettronico regionale non è 
disponibile il servizio in oggetto, e constatato altresì essere attiva, sul portale Intercent-ER, la 
Convenzione avente ad oggetto “Servizi di vigilanza armata, portierato e manutenzione impianti 3”, 
si è ritenuto opportuno  richiedere un  preliminare di fornitura - con comunicazione prot. 271 del 
7/1/2013  - al fine di valutare l’eventuale facoltà di adesione. 
 

Verificato che: 
- la proposta per i servizi di vigilanza inviata dalla ditta La Patria S.r.l., società 

mandante dell’RTI, in data 17/1/2013 risulta economicamente  non conveniente, 
come risulta dalla documentazione trattenuta agli atti; 

- all’interno della convenzione Intercent-ER non è prevista la fornitura in comodato 
d’uso degli impianti di allarme.  

 
 Richiesta con prot. 2082 del 12/2/2013 una proroga per il mese di marzo 2013, all’attuale 
fornitore del servizio di vigilanza, pronto intervento e noleggio degli impianti di sicurezza, La Patria 
S.r.l. Via della Barca 26 – Bologna p.iva 07764040965, nelle more dell’indizione di nuova 
procedura di affidamento al fine di evitare soluzione di continuità, come previsto dall’art. 2 del 
capitolato prestazionale. 
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 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 meglio indicato: 

 
� modalità di scelta contraente: ai sensi degli artt. 3 e 7 del vigente “Regolamento delle 

forniture e dei servizi in economia” approvato con delibera C.C. n. 38 del 28/05/2007; 
 

� importo del contratto: € 37.000,00 (euro trentasettemila/00) IVA esclusa di cui € 0 per 
oneri della sicurezza.  

 
� 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 decorre dal 1/4/2013 e terminerà il 31/3/2015. 
 

� forma e modalità contrattuale: Il contratto sarà concluso tramite scrittura privata 
autenticata  secondo quanto stabilito all’art. 17 del vigente Regolamento delle forniture e 
servizi in economia. 

 
� lettera invito e relativi allegati: 
- dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni  – allegato 1 lettera invito 
- capitolato prestazionale - allegato 2 lettera invito; 
- facsimile offerta economica – allegato 3 lettera invito.  
  
� elenco ditte da invitare: in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per 

l’esecuzione  del servizio: 
 

Operatore economico Sede legale p.iva 
Vigilanza Sevi S.r.l. Via Frignanese 137 - 41058 VIGNOLA 01304600362 
La Patria S.r.l. Via della Barca 26 - 40133 BOLOGNA 07764040965 

Istituto Modenese di vigilanza S.r.l. Via Canalino, 6 - 41121 MODENA 00551480361 
Gruppo Sirio S.r.l. Via Vincenzo Monti 108 41123 MODENA 02217510367 

Metro Services S.r.l. Via Cesare Pavese 160 00144 ROMA 02404240711 
 

Dato atto che gli operatori economici invitati alla procedura negoziata sono stati scelti, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e 
concorrenza, tra gli operatori che hanno manifestato interesse di far parte dell’elenco dei fornitori 
del Comune, avuto riguardo al possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari 
previsti per le prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente; 

 
 Rilevato che al finanziamento della spesa si provvederà  mediante imputazione ai capitoli 
bil. 2013/2014/2015 che prevedono adeguata disponibilità; 
  

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività di competenza del Settore Finanze Ragioneria e Bilancio ed è stato predisposto 
dall’Economo comunale, Ori Letizia; 
 

Visti: 
- il D.Lgs 267/2000; 
- il vigente Regolamento dei contratti; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
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D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 

 
1. Di procedere all’affidamento del “SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, 

MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA E NOLEGGIO DEGLI 
IMPIANTI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI SPILAMBERTO – 
PERIODO 01/04/2013-31/3/2015”, mediante procedura negoziata – cottimo fiduciario - ai sensi 
della vigente normativa in materia e del vigente “Regolamento delle forniture e dei servizi in 
Economia” (approvato con delibera CC. 38/2007) come di seguito specificato: 

 
� modalità di scelta contraente: ai sensi degli artt. 3 e 7 del vigente “Regolamento delle 

forniture e dei servizi in economia” approvato con delibera C.C. n. 38 del 28/05/2007; 
 

� durata dell’appalto: l’appalto decorre dal 1/4/2013 e terminerà il 31/3/2015. 
 
2. Di approvare la lettera invito e relativi allegati, ritenuti parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione: 
- dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni  – allegato 1 lettera invito 
- capitolato prestazionale - allegato 2 lettera invito; 
- facsimile offerta economica – allegato 3 lettera invito.  

 
3. Di individuare  quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo complessivamente più 

basso inferiore a quello posto a base di gara. 
 
4. Di invitare  mediante invio tramite fax della lettera invito di cui al precedente punto 2) gli 

operatori economici specializzati nella tipologia di servizio oggetto dell’appalto, individuati tra 
quelli che hanno manifestato interesse a essere inseriti nell’”albo fornitori” e scelti in base al 
principio della trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza: 

 
Operatore economico Sede legale p.iva 

Vigilanza Sevi S.r.l. Via Frignanese 137 - 41058 VIGNOLA 01304600362 
La Patria S.r.l. Via della Barca 26 - 40133 BOLOGNA 07764040965 

Istituto Modenese di vigilanza S.r.l. Via Canalino, 6 - 41121 MODENA 00551480361 
Gruppo Sirio S.r.l. Via Vincenzo Monti 108 41123 MODENA 02217510367 

Metro Services S.r.l. Via Cesare Pavese 160 00144 ROMA 02404240711 
 

5. Di dare atto che l’importo posto a base di gara risulta pari a € 37.000,00 (euro 
trentasettemila/00) IVA esclusa di cui € 0 per oneri della sicurezza; 
 
6. Di impegnare nei successivi esercizi 2013/2014/2015 le somme necessarie  mediante 

imputazione ai capitoli di bilancio che prevedono adeguata disponibilità; 
 

7. Di individuare forma e modalità contrattuale ai sensi del vigente Regolamento delle 
forniture e dei servizi in Economia e precisamente: 

� contratto: sarà concluso tramite scrittura privata autenticata  secondo quanto stabilito all’art. 
17 del vigente Regolamento delle forniture e servizi in economia.  
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� importo contrattuale: l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo 
complessivamente più basso inferiore a quello posto a base di gara. 

 
8. Di riservarsi la facoltà di recedere dal contratto qualora l’Amministrazione accerti la 

disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a 
quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione 
del prezzo in conformità a dette iniziative.  

 
9. Di escludere l’accesso dei soggetti invitati a partecipare alla gara fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. 
 
10. Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 

 
11. Di dare atto di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 

 
12.  Di dare attuazione alla determina ai sensi dell’art. 38 del Reg. di Contabilità; 

 
13.  Di dare immediata esecuzione alla presente determinazione; 

 
 
 L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Ori Letizia.               
 
Firma _____________________ 
 

Il Responsabile della Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio 
 

   Dott. Brighenti Adriano 
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REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 23/05/2013
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 BRIGHENTI ADRIANO


