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OGGETTO: CIG: ZF323D90D8. Servizio di vigilanza armata presso i
locali comunali. adesione a convenzione Centrale di Comitenza
SardegnaCat. Liquidazione fatture della Società Cooperativa di Vigilanza
La Nuorese a r.l. , periodo 01/31 dicembre 2018.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 1del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato
qualeresponsabile del Servizio Amministrativo;
Vista la deliberazione delConsiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “ApprovazioneDocumento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la deliberazione delConsiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio diPrevisione
2019/2021;
Dato atto che :
- L’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 dispone cheper l’acquisto di beni e servizi l’ente debba ricorrere alle
convenzioniConsip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massimaper gli appalti
eseguiti al di fuori della Consip;
- Il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito conmodificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012 ( c.d.
Spending Review), recitatestualmente “Art. 1 Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi etrasparenza
nelle procedure1…. I contratti stipulati in violazione dell’art.26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed
i contratti stipulati inviolazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti diacquisto a
disposizione da Consip s.p.s. sono nulli, costituiscono illecitodisciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa. Ai fini della determinazionedel 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, stabilisceche le amministrazioni pubbliche devono ricorrere
al Mercato Elettronico dellaPubblica 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 lecategorie merceologiche di forniture e servizi, e tra le
quali vi è anche laVigilanza armata, che le Amministrazioni Pubbliche devono obbligatoriamenteacquisire
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 reperibilesul Me.PA, come risulta dall’esito negativo della verifica effettuata sul sitodel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);

Precisato, altresì, che:
- Le clausole negoziali essenziali sono contenute neicapitolati speciali d’appalto;
- Il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata,tramite sottoscrizione della polizza assicurativa e dei
relativi allegati (capitolatospeciale d’appalto), con oneri a carico dell’appaltatore;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi dipubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013
(Amministrazione Trasparente) edella Legge n. 190/2012 (Anticorruzione);
Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contrattipubblici”;
Dato atto che :
- la Centrale di Committenza della Regione Sardegna haattivato una convenzione Rep. N. 1544/2017 “Servizi di
vigilanza armata,portierato ed altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Autonomadella Sardegna-,
con ATI “Società Cooperativa di Vigilanza La Nuorese Soc.Coop. A r.l. (mandataria); Coopservice Società
Cooperativa per azioni; Alarm Systems.r.l. e Sicuritalia Group Service Società Consortile per Azioni,
perl’affidamento dei “Servizi integrati di Vigilanza armata, Portierato e altriservizi” di cui al Lotto n. 2 “Sardegna
Centro” CIG 65806229ADS;- la durata della convenzione è di 18 mesi decorrenti dalladata di sottoscrizione ( 8
novembre 2017, scadenza 07 maggio 2019);- l’Amministrazione di Ulassai rientra tra i soggetti chepossono
utilizzare la suddetta convenzione in quanto gli immobili nella qualeverrà espletato il servizio oggetto dell’appalto
si trovano nel territorio dicompetenza della Prefettura di Nuoro;
- ai fini dell’attivazione della convenzione, le singoleAmministrazioni che intendono utilizzare la convenzione di
riferimento sonotenute ad attivare almeno un servizio tra quelli di Vigilanza armata e Portierato;
Richiamata la propria determinazione n. 64 del07.05.2018 (164 R.G.) con la quale si èavviata la procedura
prevista dalla citata Convenzione Quadro Rep. N. 1544/2017“Servizi di vigilanza armata, portierato ed altri servizi
per tutte leAmministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna-, con ATI “SocietàCooperativa di Vigilanza La
Nuorese Soc. Coop. A r.l. (mandataria); CoopserviceSocietà Cooperativa per azioni; Alarm System s.r.l. e Sicuritalia
Group ServiceSocietà Consortile per Azioni, per l’affidamento dei “Servizi integrati diVigilanza armata, Portierato
e altri servizi” di cui al Lotto n. 2 “ “SardegnaCentro” 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 ’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 degliinterventi, elaborato
dalla Società Cooperativa di Vigilanza La Nuorese Soc.Coop. A r.l mandataria dell’ATI aggiudicataria della
convenzione, comerielaborato in data 20.07.2018 a seguitonota R.A.S., Direzione generale della Centrale
Regionale di Committenza del4.6.2018 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 diVigilanza Armata, Portierato ed altriservizi” – Lotto 2 “
CIG principale 6580629AD5”;
- il “capitolato tecnico” allegato alla predettaConvenzione;
- il Progetto diServizio;- 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 divigilanza armata, portierato ed altri servizi per
tutte le Amministrazioni dellaRegione Autonoma della Sardegna-, con ATI “Società Cooperativa di Vigilanza
LaNuorese Soc. Coop. A r.l. (mandataria); Coopservice Società Cooperativa perazioni; Alarm System s.r.l. e
Sicuritalia Group Service Società Consortile perAzioni, per l’affidamento dei “Servizi integrati di Vigilanza
armata,Portierato e altri servizi” di cui al Lotto n. 2 “ “Sardegna Centro” CIGprincipale 65806229ADS, CIG derivato
ZF323D90D8, per il periodo 01 maggio/31dicembre 2018, sul cap. 1168, cod. 1.03.02.13.001-03.02 .
Vista la fattura n. 880del 31.12.2018 dell’importo di € 2.542,00 + IVA, per l’effettuazione di n. 124ore di vigilanza
armata nel periodo 01/31 dicembre 2018, presentata dalla Cooperativa di Vigilanza laNuorese a.r.l. , Via Ichnusa
1, 08100 Nuoro, Partita IVA 00188640916; Rilevato che il servizio è stato regolarmente prestato; Ritenuto

opportuno provvedere alla liquidazione delle citatefatture;
Vista la certificazione DURC n. INAIL_13605816 del 26.10.2018 , regolare;
Rilevato che in adempimento alquadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010come
modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n.217/2010) alla procedura di spesa
riveniente dal presente atto è statoassegnato il codice identificativo di gara CIG : ZF323D90D8;
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Ulassai èstatoaccertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni diconflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscrittoResponsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a variotitolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagliartt. 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 inpremessa dell’importo complessivo di € 2.542,00 + IVA
presentata dalla Cooperativa di Vigilanza la Nuorese a.r.l. ,Via Ichnusa 1, 08100 Nuoro, Partita IVA 00188640916,
per l’effettuazione di n. 124ore di vigilanza armata , periodo 01/31 dicembre 2018, di cui alla ConvenzioneQuadro
Rep. N. 1544/2017, per l’affidamento dei “Servizi integrati di Vigilanzaarmata, 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
MULAS BRUNO
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 05/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 06/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

CIG: ZF323D90D8

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 07/02/2019
Ulassai, 07/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

