
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 54 del 31/01/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO PRESSO 
L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA RONDONA, A VIGARANO PIEVE. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con Determina N. 347 del 29/10/2012 è stato approvato il collaudo 
tecnico-funzionale ed amministrativo dei lavori di: "Realizzazione, mediante locazione 
finanziaria, di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in Via Rondona, 
nell'area retrostante l'insediamento ex-Orbit, a Vigarano Pieve"; 

CHE, contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di presa in consegna dell'impianto, 
ultimato e collaudato, la Stazione Appaltante è immessa nella disponibilità dell'impianto 
stesso, come stabilito dall'art. 9 del Contratto N. 5329 di Rep. del 04//05/2012, e da quel 
momento deve provvederne alla custodia ed alla buona conservazione; 

CIO' PREMESSO, vista la necessità di affidare ad una Ditta specializzata il servizio di 
vigilanza, che preveda il collegamento dell'impianto antintrusione alla centrale operativa 
della Ditta, tramite una periferica radio; 

RILEVATO che è ammesso il ricorso all'art. 3 — comma 1°T — del vigente Regolamento 
Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, per il servizio di vigilanza 
degli edifici e che l'art. 7 — comma 3° - prevede il ricorso ad un solo operatore economico, 
nel caso di servizi di importo inferiore ad Euro 20.000,00; 

VISTO il preventivo richiesto alla Ditta Securpol s.r.l. di Ferrara, e pervenuto in data 
21/12/2012 con Prot. n. 16673, che indica in Euro 100,00 (+ I.V.A.) il canone mensile per 
l'espletamento del Servizio; 

RITENUTO, opportuno procedere all'affidamento del servizio alla Ditta suindicata, dal 
01/02/2013 al 31/12/2013, per l'importo complessivo di Euro 1.547,35, così ottenuto: 

- Canone (Euro 100,00 x 11 mesi) 	 Euro 1.100,00 
- Prevedibili interventi della pattuglia su 
segnalazione dell'allarme (n.10 x Euro 17,88) 	 Euro 178,80  

Sommano 	Euro 1.278,80 
I.V.A. 21% Euro 268,55  
TOTALE 	Euro 1.547,35 
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IL RESPOSABILE DEL SETTORE 

'Massimo Massimo Chiarelli) 
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DATO ATTO che la spesa complessiva è di Euro 1.547,35 è finanziata al Cap. 412 — Int. 
1010504, del Bilancio 2013, sufficientemente previsto; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ari. 147-bis del Tuel; 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta 
Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui 
all'art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) Di affidare, per i motivi in premessa esposti, alla Ditta Securpol s.r.l. di Ferrara il servizio di 
vigilanza e pronto intervento presso l'impianto fotovoltaico sito in Via Rondona, a Vigarano 
Pieve, per il periodo 01/02/2013 al 31/12/2013, e per l'importo complessivo di Euro 
1.547,35, I.V.A. compresa. 

2) Di dare atto che la Ditta Securpol s.r.l. dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 — Legge n. 136/2010 e s.m.i. (CODICE CIG: 
ZDD0870920) 

Lì, 31 Gennaio 2013 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici  su estesa e ritenutala 

meritevole di approvazione, 

DETERMINA 

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ari. 147-bis del Tuel. 

Lì, 31 Gennaio 2013 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  ,1S  / 	 

3 	2913. bEtt, lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	- 
1 FEB, 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

3 O GEK, 21113_ 
Addì 	  

P Settore 
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