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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.i1L DELà /06/2017 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA, TELEALLARME E PIANTONAMENTO
 
ARMATO SEDI DELL'ENTE. AWIO PROCEDURA MEDIANTE RDO SUL MEPA CIG i:. 56".:!' F-i C~4.F
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento recante la 
disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei sevizi; 

CONSIDERATO che il contratto per il servizio di vigilanza esterna, teleallarme e piantonamento armato 
in prossimità degli orari di chiusura dell'Ente in essere con l'Istituto di Vigilanza Vis Spa è in scadenza 
il prossimo 31/08/2017 p.v. 

RICHIAMATA la vigente normativa in materia di spending review, in particolare il decreto legge n. 
52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 l. 6 luglio 2012 n. 94 e il decreto 
legge n. 95/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 commal, L. 7 agosto 2012, n. 135, 
che stabiliscono che tutte le PA devono acquistare beni e servizi sotto soglia sul MEPA o su altri 
mercati elettronici; 

LETTO l'art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificato in particolare dall'art. 1 
comma 502 della Legge 208/2015 (legge di stabilità) che conferma l'obbligo di acquistare beni e 
servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 

RILEVATO che il costo del servizio in parola è stimabile in circa € 36.000,00 oltre Iva per tre anni di 
affidamento; 

RICHIAMATO l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 
disciplinante le procedure esperibili negli affidamenti sotto soglia; 

LETTO, altresì, l'art. 36 comma 6 della norma sopra richiamata, che consente "per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e dellefinanze, avvalendosi 
di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni.; 

VERIFICATO che, non risultano convenzioni attive in ordine al servizio oggetto del presente 
provvedimento; 

RISCONTRATO, invece, che sul portale acquistinretespa.it il servizio in parola è disponibile, e 
individuato nella categoria" Servizi di vigilanza attiva"; 

VISTO l'art. 95 comma 4 lett. c) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 che consente il ricorso al criterio del 
minor prezzo per servizi e forniture di importo fino a € 40.000,00; 

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del medesimo codice che, per affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro consente l'affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

RITENUTO opportuno, tuttavia, esperire una richiesta di offerta (RDO) sul Mepa; 
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DETERMINA� 

1)� di avviare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza esterna, teIeallarme e 
piantonamento armato sedi dell'ente tramite RDO a valere sull'iniziativa "Servizi di vigilanza 
attiva" con il criterio del minor prezzo; 

2) di approvare la documentazione di gara predisposta dagli uffici e, segnatamente, le condizioni 
contrattuali specifiche concernenti le modalità di espletamento del servizio in argomento; 

3) di riservarsi, con successivo provvedimento, di impegnare l'onere effettivo in esito alla procedura 
esperita. 

IL(~fARIO GENERALE 

s.z.]A.D.E. 2f~~) 
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