
DETERMINAZIONE
n. 13 del 14/01/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO PER ALCUNI 
IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DEI "SERVIZI DI 
VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E SERVIZI DI CONTROLLO 2" - LOTTO 1 "SERVIZIO DI 
VIGILANZA ARMATA E ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI E TRASPORTO VALORI E CONTAZIONE 
DENARO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLE PROVINCIE DI BOLOGNA E FERRARA". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- RICHIAMATO il comma 3-bis del D.L. n. 34 del 1.05.2020, introdotto in sede di conversione con 
Legge del  17.07.2020 n. 77, con il  quale è stato prorogato al  31 gennaio 2021 il  termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2021-2023; 

-  VISTI  gli  stanziamenti  dell’annualità  2021  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2020/2022 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 12 del 05/02/2020;

-  DATO ATTO  che nelle more dell’approvazione del  Bilancio 2021/2023 si  applica il  regime di 
esercizio provvisorio ex-art. 163 del TUEL D. Lgs. n.267/2000;

- VERIFICATO che  l’impegno  che  si  intende  assumere  con  il  presente  provvedimento  non  è 
suscettibile al frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ ipotesi di cui all’ art. 163 comma 5 
lettera c) del T.U.E.L per cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratto in essere;

- PREMESSO che con precedente Determina n. 163 del 17/04/2014 si aderiva alla Convenzione 
denominata “Affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte 
le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna e trasporto valori e contazione denaro per le 
Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna”, stipulata fra Intercent-ER e Coopservice Soc. 
Coop. a r.l.p.A. di Reggio Emilia, in qualità di Mandataria di un R.T.I., per il servizio di vigilanza e 
pronto intervento dei seguenti immobili comunali e con durata dal 01/05/2017 al 30/04/2020:
- Municipio, Via Municipio, 1;
- Magazzino Comunale, Via Ariosto, 14;
- Impianto fotovoltaico, Via Rondona;
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-  CHE al  momento  della  scadenza,  sul  portale  Intercent-ER non  vi  erano  Convenzioni  attive 
inerenti l’oggetto, ma era in corso di svolgimento una gara per l’affidamento della Convenzione 
denominata ”Servizi di vigilanza armata, portierato e servizi di controllo 2”;

- CHE, pertanto, con Determina n. 163 del 29/04/2020 si è proceduto ad una proroga tecnica del 
contratto  in  essere,  ai  sensi  dell’art.  106  D.  Lgs.vo  n.  50/2016,  limitata  al  tempo  utile  alla  
conclusione della  gara suindicata ed all’individuazione del  nuovo affidatario della  Convenzione 
Intercent-ER e comunque fino al 31/12/2020;

-  CHE ora  si  rende  necessario  provvedere  ad  un  nuovo  affidamento,  al  fine  di  garantire  la 
continuità del servizio;

- PRESO ATTO:
- che l’art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l’art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono l’adozione 
di  un’apposita  determinazione a contrarre,  indicante il  fine che si  intende perseguire tramite il 
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità 
di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- che per gli interventi in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di quanto 
previsto dall’art. 36 – comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo n. 50/2016, che stabilisce l’affidamento 
diretto per aggiudicazioni di importo inferiore ad Euro 40.000,00 o per lavori in amministrazione 
diretta;
-  che  l’art.  37,  comma  1  (periodo  primo)  del  D.  Lgs.vo  n.  50/2016  prevede  che  le  stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
ad  Euro  40.000,00  e  di  lavori  di  importo  inferiore  ad  Euro  150.000,  nonché  attraverso 
l’effettuazione di  ordini  a  valere su strumenti  di  acquisto messi  a disposizione dalle centrali  di 
committenza;

- RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 
Amministrazioni Pubbliche:
- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato più volte e da ultimo dall'art. 
1, comma 1, D.Lgs.vo n.10/2016, circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli  acquisti  di  beni e servizi  di 
importo pari o superiore ad Euro 1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare 
ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

- VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018, comma 130 art. 1 (legge Bilancio) che dispone: all'art. 1 
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "1.000,00 euro" sono sostituite dalle 
seguenti:  "5.000,00".  Per  importi  inferiori  ai  5.000  euro,  quindi,  le  Amministrazioni  possono 
svincolarsi dall'obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi;

- CIO’ PREMESSO,  verificato che, a seguito di consultazione del sito INTERCENT-ER (Agenzia 
Regionale per l’acquisto di beni e servizi – Regione Emilia-Romagna), per gli acquisti in rete della 
P.A., alla data odierna, è attiva la Convenzione denominata: “Servizi di vigilanza armata, portierato 
e servizi di controllo 2” – Lotto 1 "Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto 
valori e contazione denaro per le Amministrazioni delle Provincie di Bologna e Ferrara”;

- RILEVATO  che la Ditta aggiudicataria è un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), 
composto da:

- Coopservice S. Coop. p. A. di Reggio Emilia (Mandataria);
- Cittadini dell’Ordine S.p.A. (Mandante);
- Electric System (Mandante);
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- VISTA tutta la documentazione inerente la Convenzione fra l’Agenzia Regionale INTERCENT-ER 
ed il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese suindicato;

- RILEVATO che, a seguito della Richiesta Preliminare di fornitura n. 16769 di Prot. del 10/12/2020 
inviata dall’Ufficio Tecnico, la Coopservice S. Coop. p. A. ha trasmesso, con Pec  n. 16852 del 
11/12/2020,  il  Piano degli  Interventi  del  servizio,  comportante  una spesa  complessiva  di  Euro 
5.400,00, oltre I.V.A. (canone Euro 120,00/mese x 45 mesi), alla quale va aggiunta la somma per 
gli eventuali interventi su segnalazione di allarme, al costo unitario di Euro 10,00 + I.V.A.;

- DATO ATTO che l’Ordinativo di Fornitura ha la durata di 45 mesi a decorrere dall’emissione dello 
stesso e che la presa in carico è dal 01/01/2021 al 21/09/2024;

- PRECISATO:
- che i contratti sono stipulati mediante Ordinativo di Fornitura inviato con documenti elettronici 
attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
-  che  la  regolarità  contributiva  della  Ditta  aggiudicataria verrà  verificata  mediante  verifica  del 
D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in fase di liquidazione dei corrispettivi;

-  RITENUTO di aderire alla Convenzione Intercent-Er in argomento, valutato congruo l’importo 
proposto;

- RILEVATO che l’importo complessivo per l’anno 2021 è pari ad Euro 2.050,00, I.V.A. compresa, 
così calcolato:

- Municipio: Canone Euro 46,00 x 12 mesi Euro    552,00
- Magazzino: Canone Euro 28,00 x 12 mesi  Euro    336,00   
- Impianto fotovoltaico: Canone Euro 46,00 x 12 mesi        Euro    552,00

    - Interventi della pattuglia su 
       segnalazione dell’allarme (Euro 10,00 x n. 24)    Euro    240,00    

                                            Sommano    Euro 1.680,00  
                                            I.V.A. 22%                    Euro    369,60 

               TOTALE arr. Euro 2.050,00

- ATTESO che la spesa, per l’anno 2021, di Euro 2.050,00 è finanziata alla Missione 1 Programma 
11  Cap.  150/10 Macroaggregato  1030209008 del  Bilancio  in  corso,  avente  la  disponibilità 
sufficiente;

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

- VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di aderire alla Convenzione INTERCENT-ER denominata: “Servizi di vigilanza armata, 
portierato e servizi di controllo 2” – Lotto 1 "Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e 
trasporto valori e contazione denaro per le Amministrazioni delle Provincie di Bologna e Ferrara”, 
autorizzando l’emissione dell’Ordine di Fornitura per il Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
indicato in premessa e di cui la Ditta Coopservice Soc. Coop. a r.l. p.A. di Reggio Emilia è 
mandataria, per il servizio di vigilanza e pronto intervento per i seguenti immobili comunali: 

      - Municipio;
      - Magazzino;
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      - Impianto fotovoltaico.

3) Di dare atto che l’Ordine di Fornitura ha la durata di mesi  45 a decorrere dall’emissione dello 
stesso, e la presa in carico del servizio è dal 01/01/2021 al 21/09/2024.

4) Di dare atto che  l’importo complessivo triennale del servizio è di Euro 5.400,00, oltre I.V.A. 
(Canone Euro 120,00/mese x 45 mesi), al quale va aggiunta la somma per gli eventuali interventi 
su segnalazione di allarme, al costo unitario di Euro 10,00 + I.V.A.

5) Di dare atto che al servizio in oggetto sono stati attribuiti i seguenti Codici CIG:
 - 7552755A96 principale;
 - Z712FF454A derivato.

6) Di dare atto che la spesa, per l’anno 2021, pari ad Euro 2.050,00, come calcolata in narrativa, è 
finanziata alla Missione 1 Programma 11 Cap. 150/10 Macroaggregato 1030209008 del Bilancio in 
corso, avente la disponibilità sufficiente.

7)  Di  dare  atto  che la  spesa  non è  frazionabile  in  dodicesimi  per  le  motivazioni  espresse in 
narrativa, per cui l’impegno verrà assunto per l’importo totale come previsto dall’art. 163 comma 1 
del TUEL relativo all’esercizio provvisorio.

8) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.

Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela 

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’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)

con firma digitale
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