
DETERMINAZIONE
n. 163 del 29/04/2020

Oggetto: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO PER 
ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (MUNICIPIO, MAGAZZINO ED IMPIANTO FOTOVOLTAICO) – 
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

-  PREMESSO  che  con  Determina  n.  171  del  19/04/2017  l’Ufficio  Tecnico  ha  aderito  alla 
Convenzione INTERCENT-ER 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”, autorizzando 
l’emissione dell’Ordine di Fornitura per il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, 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;
- Impianto fotovoltaico;

-  CHE l’Ordine  di  Fornitura  N.  Registro  PI031433-17 ha  la  durata  di  mesi  36,  a  decorrere 
dall’emissione dello stesso, e la presa in carico del servizio è dal 01/05/2017 al 30/04/2020;

- CHE sul portale Intercent-ER non ci sono Convenzioni attive inerenti l’oggetto, ma è in corso di 
svolgimento la gara per l’affidamento della Convenzione denominata ”Servizi di vigilanza armata, 
portierato e servizi di controllo 2”, che non si concluderà prima di alcuni mesi;

- CIO’ PREMESSO, vista la necessità di procedere ad una proroga tecnica del contratto in essere, 
ai sensi dell’art. 106 D. Lgs.vo n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione della gara 
suindicata ed all’individuazione del nuovo affidatario della Convenzione Intercent-ER;

RILEVATO che la proroga è dovuta a ragioni obiettivamente non dipendenti dal Comune, in quanto 
la  procedura di  gara  Intercent-ER si  è  interrotta  a causa dell’emergenza  sanitaria  dovuta  alla 
pandemia di Coronavirus Covid19 e per la quale il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza sul 
territorio  nazionale  fino  al  termine  del  mese  di  Luglio;

-  ATTESO che per garantire la continuità del Servizio, l’Ufficio Tecnico ha richiesto con note n. 
5510 dl 21/04/2020 ed integrazione n. 5794 del 27/04/2020, alla Società Coopservice la proroga 
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tecnica alle stesse condizioni dell’attuale contratto, fino al 31/12/2020, precisando che all’entrata in 
vigore della nuova Convenzione Intercent-ER la proroga si intenderà cessata automaticamente e 
verrà attuata la nuova Convenzione per il triennio 2020/2022;

SENTITI  telefonicamente i Responsabili del settore commerciale della Società Coopservice, che 
hanno comunicato la disponibilità a prorogare il servizio nelle more dell’attivazione ed adesione 
della  nuova  Convenzione  Intercent-ER,  ma  che  attualmente  hanno  difficoltà  di  carattere 
amministrativo all’interno della loro Azienda, a causa dell’emergenza sanitaria;

RITENUTO opportuno procedere, comunque, con la proroga tecnica del contratto, nelle more della 
trasmissione della comunicazione di formale accettazione da parte della Ditta;

RILEVATO che l’importo  di  affidamento  della  proroga  del  servizio fino  al  31/12/2020,  è  di 
complessivi Euro 2.040,00, I.V.A. compresa, così calcolato:

- Municipio: Canone Euro 55,00 x 8 mesi Euro    440,00        
- Magazzino: Canone Euro 59,00 x 8 mesi  Euro    472,00   
-     Impianto fotovoltaico: Canone Euro 55,00 x 8 mesi    Euro    440,00              

    -     Interventi della pattuglia su 
            segnalazione dell’allarme (Euro 20,00 x n. 16)    Euro    320,00 

                                            Sommano    Euro 1.672,00
                                            I.V.A. 22%     Euro    3  67,  84

              TOTALE arr.  Euro 2.040,00

- DATO ATTO che la somma suddetta di Euro 2.040,00 è finanziata alla Missione 1 Programma 11 
Capitolo  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;

-  RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale  è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio  2020-2022  e  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 2020;

- VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1. Di prorogare, per i motivi esposti in premessa esposti e che qui si intendono riportati, il 
Servizio di Vigilanza e pronto intervento per alcuni stabili comunali (Municipio, Magazzino 
ed Impianto fotovoltaico), alla Società Coopservice Soc. Coop. a r.l. p.A. di Reggio Emilia, 
quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, alle stesse condizioni 
dell’attuale contratto, fino al 31/12/2020, nelle more dell’affidamento della nuova 
Convenzione Intercenter-ER denominata “Servizi di vigilanza armata, portierato e servizi di 
controllo 2”, per l’importo netto di Euro 1.672,00.

2. Di dare atto che  all’entrata in vigore della nuova Convenzione Intercent-ER la proroga si 
intenderà cessata automaticamente e verrà attuata la nuova Convenzione per il triennio 
2020/2022.

3. Di finanziare la somma di Euro  2.040,00  alla Missione 1 Programma 11 Capitolo 150/10 
Macroaggregato 1030209008 del Bilancio in corso, avente la disponibilità sufficiente. 
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4. Di dare atto che al servizio in oggetto sono stati attribuiti i seguenti Codici CIG:
            - 6468614523 principale;
            - Z8F1E48863 derivato.

5. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.

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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