
 

 

 
 
Prov. Ogliastra 

Servizio Affari Generali  
  
Determinazione n. 159 del 05/10/2018  
  

COPIA  

Registro Generale N. 374  
Del 05/10/2018  

Oggetto:  ZF323D90D8. Servizio di vigilanza armata presso i locali 
comunali. adesione a convenzione Centrale di Comitenza 
SardegnaCat. Liquidazione fattura della Società Cooperativa di 
Vigilanza La Nuorese a r.l.  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2017 di approvazione del bilancio 
di previsione 2018/2020, esecutiva; 

  
Visto il Decreto Sindacale N. 4del 31.08.2018, con il quale il Segretario Comunale è stato designato 
quale responsabile del Servizio Amministrativo; 
 
Dato atto che : 
- L’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 dispone che per l’acquisto di beni e servizi l’ente 
debba ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo come 
soglia massima per gli appalti eseguiti al di fuori della Consip; 
- Il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 
07.08.2012 ( c.d. Spending Review), recita testualmente “Art. 1 Riduzione della spesa per 
l’acquisto di beni e servizi e trasparenza nelle procedure1…. I contratti stipulati in violazione 
dell’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione 
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto a disposizione da Consip 
s.p.s. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai 
fini della determinazione del danno erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo, ove 
indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto…”; 
- La legge n. 94/2012 di conversione del D.L. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri 
mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad € 
209.000,00; 
 
Visto il D.P.C.M. 24.12.2015 nel quale vengono elencate le categorie merceologiche di forniture e 
servizi, e tra le quali vi è anche la Vigilanza armata, che le Amministrazioni Pubbliche devono 
obbligatoriamente acquisire attraverso Consip o altri soggetti aggregatori; 
 
Rilevato che al momento non risultano attive convenzioni CONSIP per la fornitura del servizio in 
questione e lo stesso non è reperibile sul Me.PA, come risulta dall’esito negativo della verifica 
effettuata sul sito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 
 
Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
Dato atto che : 
- la Centrale di Committenza della Regione Sardegna ha attivato una convenzione Rep. N. 
1544/2017 “Servizi di vigilanza armata, portierato ed altri servizi per tutte le Amministrazioni della 
Regione Autonoma della Sardegna-, con ATI “Società Cooperativa di Vigilanza La Nuorese Soc. 
Coop. A r.l. (mandataria); Coopservice Società Cooperativa per azioni; Alarm System s.r.l. e 



 

 

Sicuritalia Group Service Società Consortile per Azioni, per l’affidamento dei “Servizi integrati di 
Vigilanza armata, Portierato e altri servizi” di cui al Lotto n. 2 “Sardegna Centro” CIG 
65806229ADS; 
- la durata della convenzione è di 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione ( 8 novembre 2017, 
scadenza 07 maggio 2019); 
- l’Amministrazione di Ulassai rientra tra i soggetti che possono utilizzare la suddetta convenzione 
in quanto gli immobili nella quale verrà espletato il servizio oggetto dell’appalto si trovano nel 
territorio di competenza della Prefettura di Nuoro; 
- ai fini dell’attivazione della convenzione, le singole Amministrazioni che intendono utilizzare la 
convenzione di riferimento sono tenute ad attivare almeno un servizio tra quelli di Vigilanza armata 
e Portierato; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 64 del 07.05.2018  (164 R.G.) con la quale si è avviata la 
procedura prevista dalla citata Convenzione Quadro Rep. N. 1544/2017 “Servizi di vigilanza 
armata, portierato ed altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Autonoma della 
Sardegna-, con ATI “Società Cooperativa di Vigilanza La Nuorese Soc. Coop. A r.l. (mandataria); 
Coopservice Società Cooperativa per azioni; Alarm System s.r.l. e Sicuritalia Group Service Società 
Consortile per Azioni, per l’affidamento dei “Servizi integrati di Vigilanza armata, Portierato e altri 
servizi” di cui al Lotto n. 2 “ “Sardegna Centro” CIG principale 65806229ADS, CIG derivato 
ZF323D90D8, e  approvati  il Progetto del Servizio e il D.U.V.R.I; 
 
 
Rilevato che, attraverso il portale SardegnaCat, è stato attivato l’Ordinativo di Fornitura n. 3976 del 
04.06.2018 per l’importo di € 24.509,80 IVA inclusa, per il servizio descritto nel piano dettagliato 
degli interventi, elaborato dalla Società Cooperativa di Vigilanza La Nuorese Soc. Coop. A r.l 
mandataria dell’ATI aggiudicataria della convenzione, come rielaborato in data 20.07.2018  a 
seguito nota R.A.S., Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza del 4.6.2018 n. 
3027, per il periodo 01 maggio/31 dicembre 2018; 
 
Visti: 
 
- il contratto (Ordine di fornitura n. 3976 del 04.06.2018); 
- la Convenzione quadro CAT Sardegna “Servizi integrati di Vigilanza Armata, Portierato ed altri 
servizi” – Lotto 2 “ CIG principale 6580629AD5”; 
- il “capitolato tecnico” allegato alla predetta Convenzione; 
 - il Progetto di Servizio; 
- il D.U.V.R.I.; 
  
Richiamata la propria determinazione n. 124 del 25.07.2018 (269 R.G.) con la quale si 
impegnavano le somme  per l’adesione alla Convenzione Quadro Rep. N. 1544/2017 “Servizi di 
vigilanza armata, portierato ed altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Autonoma 
della Sardegna-, con ATI “Società Cooperativa di Vigilanza La Nuorese Soc. Coop. A r.l. 
(mandataria); Coopservice Società Cooperativa per azioni; Alarm System s.r.l. e Sicuritalia Group 
Service Società Consortile per Azioni, per l’affidamento dei “Servizi integrati di Vigilanza armata, 
Portierato e altri servizi” di cui al Lotto n. 2 “ “Sardegna Centro” CIG principale 65806229ADS, 
CIG derivato ZF323D90D8, per il periodo 01 maggio/31 dicembre 2018, sul cap. 1168, cod. 
1.03.02.13.001-03.02 . 
 
Vista la fattura  n. 588 del 31.08.2018 dell’importo di € 10.086,00 + IVA presentata dalla 
Cooperativa di Vigilanza la Nuorese a.r.l. , Via Ichnusa 1, 08100 Nuoro, Partita IVA 00188640916, 



 

 

per l’effettuazione di n. 492 ore di vigilanza armata, allegata in copia al presente attoo per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevato che il servizio è stato regolarmente prestato; 
 
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della citata fattura; ; 
  
Vista la certificazione DURC n. INPS_11219582  del   28.06.2018  , regolare, allegata in copia al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Rilevato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 
136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 
217/2010) alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice 
identificativo di gara CIG :    ZF323D90D8;                  
 
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune di Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, 
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di 
Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché 
degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, 
 

DETERMINA 
 

- Di liquidare, così come liquida, la fattura citata in premessa dell’importo di € 10.086,00 + IVA  
presentata dalla  Cooperativa di Vigilanza la Nuorese a.r.l. , Via Ichnusa 1, 08100 Nuoro, Partita 
IVA 00188640916, per l’effettuazione di n. 492 ore di vigilanza armata , periodo 01 agosto/31 
agosto 2018, di cui alla Convenzione Quadro Rep. N. 1544/2017, per l’affidamento dei “Servizi 
integrati di Vigilanza armata, Portierato e altri servizi” di cui al Lotto n. 2 “ “Sardegna Centro”  e 
del piano dettagliato degli interventi; 
 
- Di imputare la spesa  sul cap. 1168, cod. 1.03.02.13.001-03.02 , impegno  2018/976. 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
f.to Sig. Bruno Mulas  f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia  
  



 

 

  
  

 
 
 
  

Copia del presente atto viene trasmesso a 
  
  Firma  Data 
Serv. Affari Generali     
Serv. Ec. Finanziario     
Serv. Assetto del Territorio     
Responsabile di Procedimento     
Sindaco     
Assessore     
Società - Ente     
Altri      

 
___________________________________________ 

 
 Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL  08/10/2018  

AL  23/10/2018  

   
Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia  
_____________________________________________ 

  
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa Maria Chiara Murgia  

 
Ulassai, 08/10/2018  
 
 


