
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 155 DEL  08/10/2020

OGGETTO: SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA, TELEALLARME E PIANTONAMENTO ARMATO SEDI DELL'ENTE PER
IL TRIENNIO 2021-2023. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. CIG ZB92EADE21 . 

             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  di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale; 
PRESO ATTO che il  contra o con l’a uale  Is tuto di  Vigilanza per i  servizi  in  ogge o è in  scadenza il
31/12/2020;
VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, ai sensi delle quali
l’Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi a raverso gli strumen  di acquisto e di negoziazione
messi a disposizione da Consip S.p.A.;
VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modifica , in par colare, dall’art. 1 comma 502
della legge 208/2015  e dall'art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che conferma l’obbligo -
per gli acquis  di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario - a fare ricorso al mercato ele ronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri merca
ele ronici;
VERIFICATO che al momento dell’avvio della presente procedura sul portale acquis nretepa.it non risultano
a ve convenzioni associate ai servizi ogge o del presente provvedimento;
CONSIDERATO,  invece,  che  sul  mercato  ele ronico  i  servizi  ogge o  del  presente  provvedimento sono
presen  nel bando “Servizi di Vigilanza e Accoglienza”; 
DATO ATTO che l’importo s mato del contra o compreso eventuale proroga ai sensi dell’art. 35 comma 4
del D. Lgs. 50/2016, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 2, le . a) della Legge 120/20; 
CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recan  le procedure per l'affidamento di
contra  pubblici di impor  inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
ges one  degli  elenchi  di  operatori  economici,  aggiornate  al  D.Lgs.  19/04/2017 n.  56  con Delibera  del
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto
legge 18 aprile 2019, n. 32, conver to con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai pun  1.5, 2.2, 2.3 e
5.2.6.;
RICHIAMATO, in par colare, il punto 3.6) delle prede e Linee Guida, in relazione alle indagini di mercato
finalizzate all’individuazione dei potenziali concorren ;
ATTESO che, considerata la pologia di servizio in ogge o e l’importo contra uale, si ri ene opportuno
pubblicare, sul sito is tuzionale dell'Ente una manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici
del se ore ad essere invita  successivamente a presentare offerta per l'affidamento del servizio ogge o del
presente provvedimento;
DATO ATTO dell’istru oria del funzionario Francesca Chionchio, in organico al Servizio Patrimonio, Acquis
e Servizi Logis ci dell'Ente;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;

DETERMINA

1. di dare avvio alla procedura di affidamento dire o ai sensi dell’art. 1, comma 2, le . a) della Legge
120/20 per  l’affidamento del servizio di  vigilanza esterna,  teleallarme e  piantonamento armato
delle sedi dell'ente per il triennio 2021-2023, salvo eventuale proroga di due anni, selezionando il
fornitore:
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a.  mediante  pubblicazione  nel  sito  is tuzionale  di  un  avviso  di  manifestazione  di  interesse  
allegato  alla  presente  determinazione  rivolta  a  tu  gli  operatori  economici  del  se ore  
potenzialmente interessa  ad essere invita  a presentare un’offerta e abilita  al bando del mercato
ele ronico della pubblica amministrazione (Mepa) denominato “Servizi di Vigilanza e Accoglienza”;
b.  invitando a presentare un’offerta mediante  RDO sul  Mepa all’interno del  bando  “Servizi  di  
Vigilanza e Accoglienza” sulla scorta della documentazione di gara che verrà inviata a coloro che si 
sono dimostra  interessa   a svolgere il servizio ed in possesso dei requisi  richies ; 
c. affidando i servizi in argomento all'operatore economico che risulterà aggiudicatario in esito alla 
procedura;

2. di riservarsi con successivi provvedimen  gli impegni finanziari a valere sugli esercizi corrisponden
in esito alla definizione della procedura;

3. di nominare RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il do . Angelo Del Buono, punto ordinante 
dell’Ente sul portale acquis nretepa.it;

4. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimen  di cui all’art. 29 commi 1 e 2 del richiamato  
D.lgs 50/2016.

Visto per la regolarità amministra va
Il responsabile Servizio Patrimonio, Acquis  e Servizi Logis ci 

(do . Angelo Del Buono)
Firma digitale ai sensi degli ar . 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

Visto per la regolarità contabile
Il responsabile Bilancio, Contabilità e Finanza

(do . Luigi Di Pietro)
Firma digitale ai sensi degli ar . 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

Il SEGRETARIO GENERALE 
(Do .ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli ar . 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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