COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 242 DEL 28/04/2015

OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEL PARCO
LEGNATICO COMUNALE DEL BOSCO SELENE - IMPEGNO DI SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che:
 con deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 13/12/2012 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di “Migliore valorizzazione delle foreste – interventi di
recupero della gestione produttiva del Bosco Selene” per l'importo complessivo di €
649.054,41;
 l’intervento, la cui esecuzione è stata recentemente affidata ad una impresa esterna,
prevede tra l’altro il taglio selettivo di un gran numero di alberi, con la conseguente
produzione di legnatico di proprietà di questo ente;
 come previsto dal contratto d’appalto, il suddetto legnatico dovrà essere stoccato
dall’impresa aggiudicataria dell’appalto in apposita area recintata, indicata dal comune, che
provvederà alla sua successiva vendita;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 046 del 23.04.2015, dichiarata immediatamente
esecutiva, sono stati forniti indirizzi per la predisposizione di un servizio di vigilanza armata
presso l’area di cui trattasi, per il periodo presunto di due mesi, nonché assegnate le
relative risorse per un importo complessivo di € 15.000,00.
RITENUTO di dover provvedere in merito, individuando una ditta qualificata che fornisca un
servizio di vigilanza armata per 11 ore giornaliere, sette giorni alla settimana, negli orari compresi
tra le ore 20.00 e le ore 07.00 successive, per il periodo di due mesi decorrente dalla data di
affidamento.
RICORDATO che con determinazione del Responsabile dell’Area degli Affari Generali n. 107 del
02/03/2015 è stato aggiudicato alla Cooperativa di Vigilanza La Nuorese di Nuoro il servizio di
vigilanza armata negli uffici giudiziari di questo Comune fino al 31 dicembre 2016, a seguito di
procedura aperta sopra soglia comunitaria, per il prezzo di aggiudicazione di € 20,04 orari netti,
comprensivo degli oneri di sicurezza.
ACCERTATO che il bando relativo alla gara di cui sopra prevedeva la facoltà di affidare
all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto
previsto nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base
dell’affidamento, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nei limiti di cui all’art. 57,
comma 5, lett. b), del Codice dei Contratti.
VISTO che la cifra disponibile per l’esecuzione di tali servizi analoghi, comunicata dall’Area degli
AA.GG., è pari ad € 15.076,72.
VERIFICATO che:
- i servizi oggetto del presente atto consistono effettivamente nella ripetizione di servizi
analoghi a quelli già affidati con la determinazione n. 107/2015 sopraccitata;
- la somma utilizzabile è sufficiente alle necessità del servizio di vigilanza del parco legnatico
oggetto del presente atto;
- è stata eseguita da parte del ufficio Amministrativo dell’Ente la verifica del possesso dei
requisiti in capo alla ditta aggiudicataria;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 57
comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 alle condizioni di cui
all’aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica di rilevanza comunitaria per l’appalto del
servizio di vigilanza negli uffici giudiziari, a favore dell’aggiudicatario della stessa.
RICHIAMATA la nota prot. 4958 del 23.04.2015 con la quale, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b)
del D.Lgs. n. 163/2006 e ai sensi dell’art. 125 comma 11 del medesimo decreto, è stata richiesta
alla Soc. Cooperativa di Vigilanza La Nuorese con sede in Via Icnusa 3 – 09100 Nuoro la
disponibilità all’espletamento dei servizi di vigilanza armata del parco legnatico di selene alle
condizioni riportate nella medesima nota;

VISTA la nota prot. 5033 in data 27.04.2015 con la quale la Soc. Cooperativa di Vigilanza La
Nuorese si dichiara disponibile ad effettuare il servizio in argomento, per il prezzo di € 20,04 orari
netti e, quindi alle medesime condizioni di cui all’offerta aggiudicataria della più volte citata gara
per l’appalto del servizio di vigilanza negli uffici giudiziari.
EFFETTUATA la verifica degli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e l'attribuzione del C.I.G. Z2B144EBDA;
VISTI:
• l’art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs, 163/2006 - il quale prevede che: “Nei contratti pubblici
relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara è, consentita qualora per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato”
• l’art. 5 del regolamento comunale per i servizi da eseguirsi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 047 del 19.11.2014 che stabilisce che, i servizi di
vigilanza, per loro natura, possono farsi in economia;
• l’art.125, comma 10, del D.Lgs 163/2006 - il quale prevede che “Per servizi in economia di
importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
VISTI
•
•
•
•
•

Il D. Lgs 267/2000;
L’art. 57 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Il Regolamento di contabilità;
gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni
e responsabilità dei responsabili dei servizi e le modalità di conferimento;
Il Decreto del Sindaco n. 11 del 16.04.2015, con il quale, lo scrivente è stato nominato
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici.
DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, alla Soc. Cooperativa
di Vigilanza La Nuorese a r.l. di Nuoro, corrente in Via Ichnusa n. 3 – Nuoro, p.iva e c.f.
00188640916, il servizio di vigilanza armata del parco legnatico comunale del Bosco Selene, per il
periodo di mesi due decorrente dalla data di affidamento, alle seguenti condizioni:
• il servizio dovrà essere prestato con la presenza continua di una guardia giurata armata sul
posto, per 11 ore giornaliere, a partire dalle ore 20.00 fino alle ore 07.00 successive, per sette
giorni la settimana;
• il prezzo orario netto praticato è pari a quello di aggiudicazione del servizio di vigilanza degli
uffici giudiziari e cioè € 20,04 netti, comprensivi degli oneri di sicurezza;
• La durata del servizio affidato è di giorni 55;
• il comune di Lanusei si riserva la facoltà di interrompere anticipatamente il servizio e risolvere il
contratto, qualora venisse meno la necessità dello stesso, con un preavviso di cinque giorni;
• valgono le condizioni contrattuali e modalità di servizio previste nel capitolato speciale
d’appalto del servizio di vigilanza negli uffici giudiziari, oltre alle altre disposizioni di legge in
materia.
• Il pagamento di quanto dovuto avverrà in un’unica soluzione alla conclusione del servizio
prestato;

DI PROCEDERE subordinatamente alla verifica con esito positivo dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, che determinerà l’efficacia del presente atto, all’affidamento
dell’incarico suddetto;
DI IMPEGNARE in favore della Cooperativa La Nuorese, la spesa complessiva di € 14.791,70, con
imputazione sull’intervento 1.01.05.03 che porta adeguata disponibilità, determinata considerando
un costo complessivo del servizio di € 268,94 giornalieri, iva compresa, ed una durata del servizio
di giorni 55;
DI STABILIRE che la presente determinazione, sottoscritta dalle parti, tiene luogo di contratto.
DI DARE ATTO che ai fini dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell’articolo 1,
comma 32, della legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento sono state
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario al quale
viene trasmessa;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio degli Affari Generali.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI TRASMETTERE il presente atto:
al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della
presente nella raccolta delle determinazioni.
DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
•

nota prot. 5033 del 27.04.2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
(Ing. Fabio Corda)

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 242 DEL 28/04/2015
OGGETTO:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEL PARCO
LEGNATICO COMUNALE DEL BOSCO SELENE - IMPEGNO DI SPESA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 28/04/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 28/04/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 28/04/2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 28.04.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Pisano Silvana
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