COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 267 DEL 13/05/2015

OGGETTO:SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - PERIODO
3/3/2015 31/12/2016 AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
ALLA
SOC.
COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE A.R.L. DI NUORO - CIG
6040929C4D.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con delibera della Giunta Comunale n. 185 del 23/12/2013 sono stati predisposti i

criteri per l’affidamento del Servizio di Vigilanza degli uffici giudiziari per il triennio 2014/2016.
VISTO che:
con determinazione a contrattare n. 639 del 09/12/2014 è stata indetta una gara aperta
europea ai sensi dell’articolo 55 del D.lgs.163/2006 e a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa come disposto dall’articolo 83 dello stesso D.lgs.163/2006, attribuendo alla
stessa il CIG n. 6040929C4D, per l’appalto del suddetto servizio e per il periodo
intercorrente tra l’aggiudicazione dello stesso ed il 31/12/2016;
con determinazione n. 742 del 31/12/2014 è stato affidato il servizio in argomento alla Soc.
Cooperativa di Vigilanza La Nuorese srl, per il periodo compreso tra il 01/01/2015 e
l’aggiudicazione dell’appalto.
RILEVATO che:
• il numero complessivo di ore di servizio da espletare per il periodo d’appalto fino al
31/12/2016 è di circa 16.776;
• L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari a:
1 € 20,05 (euro quattro/73.), prezzo orario posto a base d’asta, oneri della sicurezza
compresi;
2 € 19,55, (euro quattro/68.), soggetti a ribasso al netto degli oneri relativi all’attuazione
dei piani della sicurezza;
3 € 0,5 (euro zero/05) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
4 € 336.358,00 per importo risultante dal prodotto tra la base d’asta ed il numero di ore
di servizio da rendere;
5 ai sensi dell’art. 29 del Codice, l’importo complessivo dell’appalto è pari a €
436.358,00 (euro quattrocentotrentaseitrecentocinquantotto/00).
DATO ATTO che la gara è stata pubblicata:
1. il giorno 18/12/2014 sulla gazzetta ufficiale europea;
2. il 29 dicembre 2014 sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;
3. Il 10 gennaio 2015 sul “Fatto quotidiano” e il manifesto (due quotidiani a diffusione
nazionale);
4. Il 10 gennaio 2015 sul corriere dello sport ed. locale e il giornale ed. locale, (2 giornali locali
a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.);
5. Su tutti i siti del Ministero secondo quanto disposto dall’articolo 66 comma 7 del D.lgs.
163/2006. e sul sito regionale nella sezione bandi e gare d’appalto.
VERIFICATO che la gara si è svolta in data 17 febbraio 2015 come disposto dal disciplinare di
gara e conclusa il 02/03/2015.
DATO ATTO che:
sono pervenute tre offerte come da verbali n. 1 e 2 del 17 febbraio, 3 e 4 del 23 febbraio e
5 in data 02/03/2015, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale sotto la lett. a);
con determinazione del Responsabile del Servizio n.107 del 02/03/2015 è stato affidato
provvisoriamente il servizio di vigilanza degli uffici giudiziari a favore della soc. Cooperativa
di Vigilanza La Nuorese a r.l. di Nuoro la cui offerta è risultata quella economicamente più
vantaggiosa come risulta dai verbali di gara.
RICHIAMATO:
L’art. 11 comma 5 del DLgs. 163/2006 che dispone “la stazione appaltante, previa verifica
dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede
all'aggiudicazione definitiva”;

Il successivo comma 8 del citato articolo 11 che prevede che “L’aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
L’art. 12 comma 1 del DLgs n. 163/2006 e s.m. in merito all’aggiudicazione provvisoria.
RILEVATO che per quanto attiene alla verifica del possesso dei requisiti generali prescritti dall’art.
38 del DLgs 163/2006, dal cui esito dipende l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, questa
stazione appaltante ha provveduto a richiedere ai soggetti competenti la documentazione atta a
comprovare il possesso dei medesimi.
PRECISATO che è pervenuta tutta la documentazione generale richiesta che confermava i
requisiti generali prescritti dall’art. 38 del DLgs 163/2006 dichiarati dalla soc. Cooperativa di
Vigilanza La Nuorese a r.l. di Nuoro in sede di partecipazione alla gara.
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva a favore della soc. Cooperativa di
Vigilanza La Nuorese a r.l. di Nuoro e a confermare l’impegno di spesa a valere sulle disponibilità
di cui al capitolo indicato nel dispositivo del presente atto.
ASSICURATA L’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 3, L.136/2010, in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari.
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.lgs. n.267/2000 e ss.m..ii.
VISTI:
• Il DLgs 267/2000;
• L’articolo 55, 83 del D.lgs. 163/2006;
• Il Decreto sindacale n. 3 del 1/03/2015 con il quale, lo scrivente è stato nominato
Responsabile dell’AREA AFFARI GENERALI.

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI AFFIDARE definitivamente il servizio alla suddetta Ditta, per il periodo compreso tra il
03/03/2015 e il 31/12/2016, per i seguenti importi:
• € 19,99 orarie prezzo
• € 0,05 per gli oneri della sicurezza;
• € 20,04: oneri di sicurezza compresi e al netto dell’IVA.
DI DARE ATTO che:
si è provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del DLgs
163/2006 la quale ha avuto esito positivo pertanto la presente aggiudicazione definitiva
diventa efficace ai sensi dell’art. 11, co. 8, del DLgs 163/2006;
la verifica dei requisiti ha confermato quanto dichiarato dalla soc. Cooperativa di Vigilanza
La Nuorese a.r.l., in sede di partecipazione alla gara per l’affidamento in oggetto;
si provvederà alla stipula del contratto ai sensi dell’art.11, co.13 del DLgs 163/2006
l’importo del contratto risulta essere di € 321.281,28;
con determinazione n.107 del 02/03/2015 relativa all’aggiudicazione provvisoria
erroneamente sono state impegnate le somme previste nella determinazione a contrattare
e non in base all’offerta aggiudicata.
DI RETTIFICARE gli importi già impegnati con la determinazione di aggiudicazione provvisoria
n.107 del 02/03/2015 per il servizio in oggetto sul seguente intervento del bilancio 2015 in corso di
predisposizione:
o Servizio di vigilanza degli uffici giudiziari:

Intervento

Capitolo

Anno

1.02.01.03

2107/40

2015

1.02.01.03

2107/40

2016

€145.730,88

Imponibile +
IVA
€177.791,67

€175.550,40

€214.171,49

Imponibile

DI DISIMPEGNARE le seguenti somme sul seguente intervento del bilancio 2015 in corso di
predisposizione:
Intervento

Capitolo

Anno

1.02.01.03

2107/40

2015

1.02.01.03

2107/40

2016

Importo
€18.287,71
€ 106,87

DI STABILIRE che tra la Ditta aggiudicataria e l’Amministrazione Comunale sarà stipulato idoneo
contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 9.
DI DARE ATTO che:
•
ai sensi dell’art. 3, della L. 136 del 2010 ai fini tracciabilità dei flussi finanziari questo ufficio
ha provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con l’attribuzione del
numero CIG 6040929C4D;
•
ai fini dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della
legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento sono state pubblicate
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI TRASMETTERE il presente atto:
• al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 151 del DLgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria;
• all’Ufficio di segreteria affinché venga pubblicata all’albo pretorio on-line e inserita nella
raccolta delle determinazioni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDEIMENTO
_____________________________________
(Dott.ssa Marisa Usai)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_______________________________
(Marco Lai)

Area Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 267 DEL 13/05/2015
OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - PERIODO 3/3/2015 31/12/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOC. COOPERATIVA DI VIGILANZA
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 13/05/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

2015

2107

40

D0267

1

SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI
UFFICI GIUDIZIARI - PERIODO
3/3/2015 - 31/12/2016 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA SOC. COOPERATIVA DI
VIGILANZA LA NUORESE a.r.l. DI
NUORO - CIG 6040929C4D.

COOP.
VIGILANZA LA
NUORESE S.R.L.

145.730,88

2016

2107

40

D0267

1

SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI
UFFICI GIUDIZIARI - PERIODO
3/3/2015 - 31/12/2016 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA SOC. COOPERATIVA DI
VIGILANZA LA NUORESE a.r.l. DI
NUORO - CIG 6040929C4D.

COOP.
VIGILANZA LA
NUORESE S.R.L.

175.550,40

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 13/05/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 15.05.2015

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 15/05/2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 15.05.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

