
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali Ed 

Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro 
 

Numero 506 del 29-12-2017 

Registro generale n. 1782 del 29-12-2017 

OGGETTO: Servizio biennale di “Telesorveglianza degli impianti antintrusione installati negli 

immobili comunali” - CIG Z8821222E7 - Aggiudicazione definitiva in favore 

dell’operatore economico Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la determinazione a contrattare n° 1561 del 11/12/2017 con la quale è stato disposto 

di procedere all’affidamento dell'appalto del servizio biennale di “Telesorveglianza degli allarmi 

provenienti dagli impianti antintrusione installati presso gli immobili comunali”, attraverso il MePA, 

con richiesta di Trattativa diretta con ribasso a corpo sulla base di un capitolato speciale descrittivo 

e prestazionale, con l'importo a base di gara di € 12.080,00 al netto degli oneri di sicurezza e 

dell'IVA, consultando un solo operatore economico, tra quelli presenti nel catalogo elettronico per 

la Pubblica Amministrazione alla iniziativa Servizi di Vigilanza e Accoglienza; 

 

Vista la Trattativa diretta n° 361812 pubblicata il 20/12/2017 sul portale MePA; 

 

Considerato che la gara Trattativa diretta n° 361812, effettuata tramite il portale MePA, con 

scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 18:00 del giorno 28/12/2017, è stata effettuata 

con procedura di affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., con individuazione del contraente tramite la modalità dell’offerta al prezzo più basso, ai 

sensi dall’art. 95 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

 

Rilevato che a seguito della citata procedura di gara,  tramite il portale telematico, entro i termini di 

scadenza del 28-12-2017 ore 18:00, l’operatore economico invitato ha presentato l’offerta per 

l’affidamento dell’appalto in questione e precisamente:  



 

 

 

ISTITUTO DI VIGILANZA TIGER DI CARRUCCIU OMERO, con sede legale in via Varsavia n° 47, 

09045 Quartu Sant’Elena (CA); 

 

Considerato che la procedura di gara è stata svolta in maniera telematica attraverso il portale 

“Acquistinretepa”; 

 

Preso atto dell’offerta espressa dall’operatore economico Istituto di vigilanza Tiger di Carrucciu 

Omero, di cui all’identificativo univoco n° 196799; 

 

Rilevato che l’importo di aggiudicazione risulta essere di € 11.959,20 oltre all’IVA nelle aliquote di 

legge, corrispondente ad un ribasso sull’importo a base d’asta dell’1%;  

 

Verificato che le attività per l’espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa 

vigente ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara (determinazione a contrarre e capitolato 

speciale); 

 

Considerato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. 

Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., una volta effettuate le verifiche sul possesso, in capo all’operatore 

economico aggiudicatario, dei requisiti prescritti; 

 

Dato atto che, le attività di verifica dei requisiti prescritti, si sono concluse, con esito positivo; 

 

Preso atto della regolarità contributiva in capo all’operatore economico aggiudicatario, giusto il 

Durc n° prot. INPS_8406948 del 01/11/2017; 

 

Considerato che: 

- A seguito di proroga contrattuale dell’appalto del servizio di “Telesorveglianza degli impianti 
antintrusione installati negli immobili comunali”, eseguito a tutt’oggi dall’operatore 
economico G.P.R. Security S.u.r.l. Istituto di Vigilanza con sede in Via Dante, 3 – 09045 
Quartu Sant’Elena (CA), è in scadenza al 07/01/2018; 

 

Ritenuto  dover  aggiudicare in via definitiva l’appalto di cui al presente atto, onde procedere alla 

stipula del contratto, mediante la procedura telematica, prevista dal portale “Acquistinretepa” 

ovvero  mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 

di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri, ex 

art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n° 50/2016; 

 



 

 

 

Visto il vigente regolamento Comunale sui contratti; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni; 

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni, nel testo a tutt’oggi vigente; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

          

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le operazioni di gara per il servizio biennale 

di “Telesorveglianza degli impianti antintrusione installati negli immobili comunali” - CIG 

Z8821222E7, svolta mediante sistema informatico di negoziazione previsto dalla piattaforma del 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) come risulta dai documenti elaborati 

dal sistema informatico ed allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

 

di aggiudicare l’appalto del suddetto servizio sulla base delle risultanze della Trattativa Diretta 

MePA n° 361812 all’operatore economico ISTITUTO DI VIGILANZA TIGER DI CARRUCCIU 

OMERO, con sede legale in via Varsavia n° 47, 09045 Quartu Sant’Elena (CA) - P. IVA 

02111380925, il quale ha offerto il ribasso dell’1,00% sull’importo a base di gara, da cui ne risulta 

un corrispettivo contrattuale di € 11.959,20, oltre IVA 22%; 

 

di dare atto che:  

 

- le condizioni tecniche e gli obblighi contrattuali per il servizio in oggetto sono stabiliti nel 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dell’altra documentazione allegata all’Offerta 
e nel contratto che sarà restituito automaticamente dalla piattaforma informatica del MePA, in 
forma di scrittura privata fra le parti; 

- il servizio in argomento non può essere interrotto in quanto le norme vigenti in materia, 
vietano di mantenere in esercizio un ascensore se non se ne è affidata la manutenzione ad 
uno dei soggetti abilitati individuati dalla legge; 

- l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori di proprietà comunale, in 
quanto l’articolo 15 del DPR 162/99 e successive modifiche intervenute con il DPR 23/2017, 
pone l’obbligo per il proprietario di un ascensore ovvero di piattaforme elevatrici e montascale 
di affidare la manutenzione dell’impianto di ascensore “a persona munita di certificato di 
abilitazione o a ditta specializzata”; 

-  le attività di verifica dei requisiti prescritti si è conclusa con esito positivo e, che pertanto il 
presente provvedimento, diviene efficace contestualmente all’esecutività del medesimo;  

-  il contratto in argomento decorrerà presumibilmente dal 08/01/2018, al fine di evitare alcuna 
interruzione del servizio essenziale di che trattasi; 

-  ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del Nuovo codice dei contratti pubblici non si applica 
il termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui al comma 9 del medesimo articolo; 



 

 

 

- nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,  in sede di offerta il sopra 
generalizzato operatore economico ha fornito, a questa stazione appaltante, il seguente 
codice IBAN del Conto dedicato (L.136/2010) IT61N0200843952000004756921 nonché i 
nominativi ed i codici fiscali dei soggetti delegati ad operare sul conto; 

 

di disporre: 

-  la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva all’operatore economico aggiudicatario, ex 
comma 5 dell’art. 76 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-  la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Villacidro 
nella sezione “Amministrazione trasparente” nonché nell’Albo Pretorio dello stesso Ente; 

 

di impegnare, pertanto il costo complessivo dell’appalto, ammontante ad € 14.590,22, previa 

riduzione per economia dovuta al ribasso di gara, degli impegni già assunti con la determinazione 

reg. gen. n° 1561/2017, come di seguito: 

 

Capitolo Anno Entrata (E)- 

Spesa (S) 

N. Accert. -N. 

Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) 

Siope Descrizione Importo 

00188000 2018 (S) 2018/ U.1.03.02.13.001 U.1.03.02.13.001 Aggiudicazione 

servizio di 

telesorveglianza 

€ 7.295,11 

00188000 2019 (S) 2019/ U.1.03.02.13.001 U.1.03.02.13.001 Aggiudicazione 

servizio di 

telesorveglianza 

€ 7.295,11 

 

 

di ridurre i seguenti impegni per una somma complessiva pari a € 147,38,  in conseguenza del 

ribasso d’asta e quindi non più necessaria, come segue: 

 

Capitolo Anno Entrata (E)- 

Spesa (S) 

N. Accert. -N. 

Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) 

Siope Descrizione Importo 

00188000 2018 (S) 2018/40 U.1.03.02.13.001 U.1.03.02.13.001 Aggiudicazione 

servizio di 

telesorveglianza 

€ -73,69 

00188000 2019 (S) 2019/18 U.1.03.02.13.001 U.1.03.02.13.001 Aggiudicazione 

servizio di 

telesorveglianza 

€ -73,69 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PORCEDDA SEVERINO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

29-12-2017 



 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 29-12-2017 

 

 

di impegnare, pertanto il costo complessivo dell’appalto, ammontante ad € 14.590,22, previa riduzione per 

economia dovuta al ribasso di gara, degli impegni già assunti con la determinazione reg. gen. n° 1561/2017, 

come di seguito: 

 

Capitolo Anno Entrata (E)- 

Spesa (S) 

N. Accert. -N. 

Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) 

Siope Descrizione Importo 

00188000 2018 (S) 2018/40 U.1.03.02.13.001 U.1.03.02.13.001 Aggiudicazione 

servizio di 

telesorveglianza 

€ 7.295,11 

00188000 2019 (S) 2019/18 U.1.03.02.13.001 U.1.03.02.13.001 Aggiudicazione 

servizio di 

telesorveglianza 

€ 7.295,11 

 

di ridurre i seguenti impegni per una somma complessiva pari a € 147,38,  in conseguenza del ribasso 

d’asta e quindi non più necessaria, come segue: 

 

Capitolo Anno Entrata (E)- 

Spesa (S) 

N. Accert. -N. 

Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) 

Siope Descrizione Importo 

00188000 2018 (S) 2018/40 U.1.03.02.13.001 U.1.03.02.13.001 Aggiudicazione 

servizio di 

telesorveglianza 

€ -73,69 

00188000 2019 (S) 2019/18 U.1.03.02.13.001 U.1.03.02.13.001 Aggiudicazione 

servizio di 

telesorveglianza 

€ -73,69 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

29-12-2017 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


