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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 151 del 02/04/2021

Registro generale n. del

OGGETTO: Acquisizione del servizio di “Gestione degli impianti antintrusione installati in alcuni
immobili comunali” - Determinazione a contrattare CIG: Z15312BDB5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n° 34 del 31/12/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche, Sicurezza Sul
Lavoro e Protezione Civile, dall’1/01/2021 al 30/06/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante
l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario, per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 26/03/2020 recante “Approvazione del piano esecutivo di
gestione (PEG) 2020/2022 ex art. 169 del D. Lgs. n° 267/2000”;

Vista la Legge 17 luglio 2020, n° 77 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 19 maggio 2020, n° 34 (Decreto
Rilancio) che al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al
31/01/2021 e successivo Decreto 13 gennaio 2021, di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 43 del 06/03/2018 con la quale è stato approvato il modello di Patto di
integrità, da inserire obbligatoriamente nei documenti di gara d'appalto di lavori, servizi e forniture, ovvero di
concessione, indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente utilizzate, di importo superiore a euro
diecimila, inclusi gli affidamenti diretti;

Premesso che:
- con la determinazione reg. gen. n° 1782 del 29/12/2017 è stato aggiudicato l’appalto del servizio biennale di

“Telesorveglianza degli allarmi provenienti dagli impianti antintrusione installati presso gli immobili comunali” -
CIG Z8821222E7, in favore dell’operatore economico Vigilanza Tiger S.r.l. con sede legale in via Varsavia n°
47, 09045 Quartu Sant’Elena (CA) - P. IVA 03429960929, successivamente prorogato sino al 20/03/2021;
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- il servizio in argomento a tutt’oggi è svolto regolarmente e trattasi di un servizio a tutela del patrimonio
comunale ed è inopportuno interromperne l’esecuzione, poiché si è rivelato un ottimo deterrente di azioni che
possano in qualche modo arrecare danno ai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ente;

Considerato che è necessario provvedere all'affidamento all’esterno del Servizio di telesorveglianza, con gestione da
remoto degli allarmi provenienti dagli impianti antintrusione, installati presso gli immobili comunali, in quanto trattasi di
un servizio essenziale non interrompibile, finalizzato alla custodia dei beni patrimoniali comunali;

Ritenuto opportuno provvedere ad indire il nuovo appalto, per il periodo presumibile dal 01/04/2021 al 30/11/2022 e,
quindi dover attivare le procedure di gara necessarie per l’individuazione di un nuovo operatore economico a cui
affidare il servizio in argomento, sulla base delle risorse economiche finanziare, disponibili nel bilancio di previsione
2020/2022, al momento di redazione del presente atto;

Visto l’art. 40, comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che <<A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici>>;

Considerato che per gli acquisti sottosoglia il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) prevede la
possibilità di consultare un catalogo on-line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e verificato che, in
relazione alla specifica richiesta, esiste attualmente attiva l’iniziativa Servizi – Servizi di vigilanza e accoglienza;

Visti gli elaborati progettuali allegati alla Trattativa diretta n° 1653407,predisposti ex art. 23, comma 15 del D. lgs. n°
50/2016 e ss.mm.ii., nonché il seguente prospetto economico degli oneri complessivi risultanti dall’offerta economica
anzi citata, necessari per l’acquisizione del servizio, e che si intendono approvare con la presente determinazione:

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO
A Importo della fornitura a base d'asta € 9.860,00

B Somme a disposizione dell'amministrazione € 2.169,20
di cui:

b1 IVA 22% su A) € 2.169,20
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) € 12.029,20

Richiamato l’art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n° 120, il quale cita testualmente “affidamento diretto
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura
e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

Visto il punto 4.2.3 delle Linee Guida Anac n° 4 di cui sopra, che dette le regole da seguire per la stipula del contratto
nel caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a
20.000,00 euro;

Preso atto che Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito due pareri sui quesiti 753 e 764, in materia di semplificazioni
(d.l.76/2020 convertito in legge n° 120/2020) su istanze di chiarimento, pervenute da alcune stazioni appaltanti,
attinenti le deroghe al codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di lavori, sotto i 150 mila euro, e per servizi e
forniture sotto i 75.000 euro. Il Dicastero ha pertanto chiarito che il cosiddetto “affidamento diretto” non presuppone
una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato, né l’obbligo di richiedere preventivi, poiché la
finalità è quella di pervenire rapidamente agli affidamenti di modico valore, con procedure snelle;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’acquisizione del servizio di che trattasi per mezzo di una “Trattativa con un
unico operatore economico” presente nel MePA nell’iniziativa “Servizi – Servizi di vigilanza e accoglienza – Vigilanza
Attiva”, inserendo le voci costituenti il servizio da acquisire, mediante la “riga unica” ovvero allegando gli elaborati
progettuali di cui sopra;

Accertato, sulla base del DGUE e delle dichiarazioni sostitutive, il possesso dei requisiti di idoneità professionale,
tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D. Lgs. N° 50/2016 da parte dell’operatore economico affidatario e
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80;

Accertata inoltre, la regolarità contributiva dell’operatore economico in questione, come risulta dal Durc On line n°
protocollo INAIL_26556334 del 10/03/2021;

Preso atto della mancanza di annotazioni iscritte a carico dell'operatore economico Sicurvision S.r.l., giusto la verifica
effettuata tramite il portale dell'Anac, nella sezione “Annotazioni riservate”, in data 04/06/2021;
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Considerato che la presente determinazione di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016, in quanto si sono conclusi i controlli sull’operatore economico
aggiudicatario, relativamente all’importo contrattuale di cui al presente atto;

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n° 120 <<è sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del decreto legislativo n 50 del 2016 nelle more della verifica dei requisiti
di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura>>;

Preso atto che:
 che in base al combinato disposto dell’art. 192 del T.U.E.L. emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell’art.
art. 32, comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016, la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 in data 29/03/2021 l’ANAC ha rilasciato il seguente Codice Identificativo Gara:Z15312BDB5;

Atteso dover stabilire, gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre ai sensi dell’art. 192,
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267:
 il fine del contratto è quello di garantire la tutela del patrimonio immobiliare comunale;
 l’oggetto del contratto è il servizio di “Gestione degli impianti antintrusione installati in alcuni immobili comunali” di
proprietà della Stazione Appaltante;
 gli elementi essenziali del contratto, sono contenuti nell’allegata relazione tecnico-illustrativa, nel capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, nonché nel presente provvedimento;
 le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni, ex art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n° 120;
 il valore economico del contratto è pari a € 9.860,00, oltre l’IVA nelle misure di legge, per la durata di 20 (venti)

mesi;
 il valore stimato dell’appalto comprensivo di eventuale proroga di anni 1 (uno) ammonta presumibilmente a €

19.900,00, al netto dell’IVA;
 il contratto sarà stipulato a misura e/o a corpo, nella forma elettronica, mediante corrispondenza secondo l’uso del

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero
attraverso la procedura telematica del MePA ex art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

 In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti risultati dall’autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n°
445, secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), si procederà alla risoluzione contrattuale, e
il pagamento del corrispettivo pattuito sarà riferito alle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

 Nel caso di ritardo o mancata esecuzione degli adempimenti contrattuali saranno applicate le penali esplicitate
nell’allegato disciplinare descrittivo e prestazionale, e comunque entro il limite massimo complessivo di cui al
comma 4 art. 113-bis del D. Lgs. n° 50/2016, fatte salve le motivazioni riconducibili a cause di forza maggiore
ovvero per condizioni o fatti non dipendenti dalla volontà dell’appaltatore, dato anche il particolare periodo che
l’intera Nazione sta vivendo, in relazione all’epidemia da Covid-19;

 In osservanza del comma 4 dell’art.1 del D.L. n° 76/2020, l’operatore economico è esonerato dal prestare la
garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

 Il mancato assolvimento da parte dell’appaltatore degli obblighi previsti dell’art. 3, della legge 136/2010, comporterà
la risoluzione di diritto del contratto, ex comma 9-bis della medesima norma;

Preso atto che il Responsabile del procedimento, Geom. Giuseppe Lilliu con la predisposizione degli atti propedeutici
e della presente determinazione ha inteso esprimere la regolarità e conformità del presente atto alle norme vigenti in
materia di contratti pubblici oltreché alle esigenze della salvaguardia e tutela del patrimonio comunale in oggetto;

Considerato che l’importo contrattuale è abbastanza contenuto e al fine di non aggravare i costi di partecipazione al
presente appalto, alle potenziali microimprese partecipanti ovvero a quelle invitate, si stabilisce sin d’ora che
l’aggiudicatario sarà esonerato dal costituire la “garanzia definitiva” prevista dall’articolo 103, comma 11, del d. Lgs. n°
50/2016;

Tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della P.A., il
contratto stipulato assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dalla Stazione
Appaltante e dall’operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura di gara in questione;

Richiamato il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n°118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si riportano le seguenti informazioni:
ragione del debito: Appalto del servizio di “Gestione degli impianti antintrusione installati in alcuni immobili comunali”;
titolo giuridico che supporta il debito: il presente atto amministrativo e il successivo atto di aggiudicazione;
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soggetto creditore: Sicurvision S.r.l.;
ammontare del credito: € 12.029,20, IVA compresa;
scadenza del credito: 31/12/2021 per € 4.210,22; 31/12/2022 per € 7.217,52 e 31/12/2023 per € 601,46;
CIG (Codice Identificativo Gara): Z15312BDB5;

Atteso dover nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex art. 31, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016,
relativamente al presente intervento;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art.
151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
Vista la legge n° 241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;
Vista la legge Regionale n° 8/2018;
Visto il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 11 settembre 2020, n° 120;
Vista la normativa relativa all’emergenza epidemiologica Covid-19;
Visto lo Statuto del Comune di Villacidro;

D E T E R M I N A

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

di approvare l’avvio della procedura per l’acquisizione del servizio di “Gestione degli impianti antintrusione installati in
alcuni immobili comunali”, mediante affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n° 120
e contestualmente approvare l’offerta economica n° 1001228 del 31/03/2021, espressa dall’operatore economico
Sicurvision S.r.l. – partita IVA 03757010925;

di approvare gli elaborati progettuali richiamati in premessa, già allegati alla procedura informatica “Trattativa diretta
con un unico operatore economico” n° 1653407 del 30/03/2021, nonché il quadro economico di contratto, di cui in
preambolo;

di affidare l’appalto del servizio di “Gestione degli impianti antintrusione installati in alcuni immobili comunali” – CIG
Z15312BDB5, di cui al dettaglio riportato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’offerta economica
n°1001228 del 31/03/2021, all’operatore economico Sicurvision S.r.l.,con sede in Via Alfonso Ligas, 14, 09121
Cagliari CA – partita IVA 03757010925 – PEC sicurvision@legalmail.it, per un corrispettivo contrattuale di € 9.860,00,
oltre IVA al 22% per la durata di 20 (venti) mesi

di impegnare la spesa complessiva di € 12.029,20 nel Bilancio Comunale in corso, come indicato nel sottostante
prospetto contabile:

Capitolo Anno Entrat
a (E)
Spes
a (S)

N°
Accertament

o
N° Impegno

Piano dei Conti
Finanziario (V
Livello)/Siope

Descrizione Importo €

188000 2021 (S) 2021/ U.1.03.02.13.001 Spese per la vigilanza agli edifici
comunali

4.210,22

188000 2022 (S) 2022/ U.1.03.02.13.001 Spese per la vigilanza agli edifici
comunali

7.217,52

188000 2023 (S) 2023/ U.1.03.02.13.001 Spese per la vigilanza agli edifici
comunali

601,46

di procedere ex art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n° 120 all’avvio dell’esecuzione del
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del decreto legislativo n 50 del 2016 nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti
per la partecipazione alla procedura;

di confermare la nomina del RUP, nonché di integrare la presente con la nomina di Direttore dell’Esecuzione
(comma 12) nella persona del geom. Giuseppe Lilliu ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 in quanto dipendente di
ruolo del Comune di Villacidro avente adeguato livello d’inquadramento giuridico e competenze tecnico professionali
adeguate in relazione all’incarico che con la presente gli viene conferito.

di stabilire che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata in forma digitale, ai sensi dell’art. 32
comma 14 D. Lgs. 50/2016 ovvero tramite la piattaforma Acquistinretepa.it;
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di pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi;

di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 20 Aprile 2013, n. 33, sulla home page del sito
informatico dell’Ente www.villacidro.gov.it nella sezione “Trasparenza valutazione e merito”;

di dare atto che il RUP nella persona del Geom. Giuseppe Lilliu ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
relativamente alla presente procedura di affidamento, ed il soggetto aggiudicatario;

di dare atto che:
- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando i seguente IBAN IT80O0101504801000070657863, quale
conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ex comma 7 del citato articolo;

- per il servizio oggetto del presente atto, non si è provveduto a elaborare il DUVRI ex articolo 26 comma 3
del D. Lgs. 81/2008, poiché per l’esecuzione del contratto non sussistono interferenze, in quanto il servizio
viene svolto da remoto;

- Ai sensi dell’art.1, comma 4, Legge 11 settembre 2020, n° 120, la cauzione provvisoria non è dovuta;
- per le motivazioni riportate nella premessa, l’aggiudicatario sarà esonerato dal costituire la “garanzia

definitiva” prevista dall’articolo 103, comma 11, del d. Lgs. n° 50/2016;
- la “Gestione degli impianti antintrusione installati in alcuni immobili comunali” di cui al presente atto, è un

servizio essenziale a carattere continuativo, le cui spese non sono suscettibili all’obbligo di frazionamento in
dodicesimi in quanto necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dell’attuale
servizio esistente, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti ai sensi dell’art. 163, comma 5,
lettera c) del D. Lgs 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 08/06/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:08/06/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA

SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to PORCEDDA SEVERINO

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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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, 15/06/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.13.001 01.11 188000 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

0 N. 660 € 4.210,22 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Sicurvision Srl
Descrizione Impegni Assunti
Acquisizione del servizio di “Gestione degli impianti antintrusione installati in alcuni immobili comunali”

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.13.001 01 188000 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

0 N. 14 € 7.217,52 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Sicurvision Srl
Descrizione Impegni Assunti
Acquisizione del servizio di “Gestione degli impianti antintrusione installati in alcuni immobili comunali”

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.13.001 01.11 188000 2023

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

68 N. 5 € 601,46 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Sicurvision Srl
Descrizione Impegni Assunti
Acquisizione del servizio di “Gestione degli impianti antintrusione installati in alcuni immobili comunali” -
Determinazione a contrattare

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data 15/06/2021


