DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 310 DEL 15/07/2014
Oggetto:Servizio di Ronda notturna e festiva e servizio di ricezione allarmi – in
scadenza al 30/06/2014 - Proroga al 31/10/2014
IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE RISORSE
Vista la Legge n.580/93 recante “Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal Decreto
Legislativo n.23/10;
visto il Decreto Legislativo n.165/01, contenente norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
visto il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;
vista la deliberazione del Consiglio Camerale n.20 del 23/12/2013:
approvazione del bilancio 2014;
Il Responsabile del procedimento d.ssa Lucia De Benedetto che ne
attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di
competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l’ufficio
istruttore, avanza la seguente relazione
- Con determinazione dirigenziale n.244 del 21/05/2013 fu affidato all’Istituto
di vigilanza Union Security l’Investigatore & Lo Sparviero Srl il servizio di
ronda notturna e festiva e del servizio di ricezione allarmi fino al
31/03/2014
- Successivamente detto servizio veniva prorogato fino al 30/06/2014 con
buono d’ordine del Provveditore al momento in carica
- Con determinazione Segretariale n.132 del 31/03/2014, a decorrere dal
06/05/2014, subentrava nella carica di Provveditore la D.ssa Lucia De
Benedetto la quale, assunto l’incarico, verificata la situazione esistente ed
acquisito in data 22/05/2014 l’elenco aggiornato degli Istituti di Vigilanza
Privata autorizzati per il territorio di Napoli e Provincia, valutava che, anche
in considerazione della propria inesperienza nel nuovo settore di
responsabilità, non sussisteva il tempo necessario per pervenire
all’individuazione di un nuovo affidatario del servizio con le procedure ad
evidenza pubblica previste dalla legge, trattandosi peraltro di servizio
indispensabile da assicurare senza soluzione di continuità
- Pertanto con nota prot. 16778 del 03/06/2014 veniva richiesta, all’Istituto di
vigilanza sopra indicato, la disponibilità a proseguire nel servizio alle stesse
condizioni economiche/operative fino al 31/10/2014 termine ritenuto

congruo e necessario per l’espletamento delle procedure ad evidenza
pubblica per pervenire all’individuazione di un nuovo affidatario del servizio,
considerato anche l’incombente periodo estivo
- Con nota mail acquisita al prot.18216 del 16/06/2014 l’Istituto di vigilanza
Union Security l’Investigatore & Lo Sparviero Srl comunicava l’adesione alla
proposta di proseguimento del servizio
- Si evidenzia che la proroga del servizio indispensabile in argomento è
finalizzato unicamente ad assicurare la continuità del servizio stesso, nelle
more dell’espletamento della nuova gara, ai sensi dell’art. 125 comma 10
punto c) del D. Lgs. 163/06 che consente il prosieguo di prestazioni
periodiche e continuative di forniture e servizi, a seguito della scadenza dei
relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di
scelta del contraente;
- Peraltro si segnala che ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 163/2006 i servizi di
sicurezza sono soggetti unicamente alle prescrizioni degli artt. 68
(specifiche tecniche) e 65 (avviso sui risultati della procedura di
affidamento), per cui risponde a criteri di trasparenza ed opportunità la
decisione di affidare il servizio con una procedura ad evidenza pubblica
PROPONE
di prorogare dal 01/07/2014 al 31/10/2014 al costo mensile invariato di
€.1.556,73 oltre IVA l’incarico per il servizio Servizio di Ronda notturna e
festiva e servizio di ricezione allarmi affidato all’Istituto di Vigilanza Union
Security l’Investigatore & Lo Sparviero Srl, con Determinazione Dirigenziale
n.244 del 24/05/2013
di procedere alla immediata attivazione di una procedura in economia ai
sensi del D.Lgs. 163/2006.
di prevedere che l’importo necessario stimato in €.7.597,00 IVA inclusa
gravi sul conto 325013 “oneri per servizi di vigilanza” del bilancio in corso
il responsabile del procedimento
(D.ssa Lucia De Benedetto)
……………………………

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE
Vista la predetta istruttoria e la proposta di Determinazione avanzata
dalla D.ssa Lucia De Benedetto che ha attestato la correttezza e la regolarità’
del procedimento;
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
DETERMINA

di prorogare dal 01/07/2014 al 31/10/2014 al costo mensile invariato di
€.1.556,73 oltre IVA l’incarico per il servizio Servizio di Ronda notturna e
festiva e servizio di ricezione allarmi affidato all’Istituto di vigilanza Union
Security l’Investigatore & Lo Sparviero Srl con Determinazione Dirigenziale
n.244 del 24/05/2013
di procedere alla immediata attivazione di una procedura in economia ai
sensi del D.Lgs. 163/2006.
di prevedere che l’importo necessario stimato in €.7.597,00 IVA inclusa
gravi sul conto 325013 “oneri per servizi di vigilanza” del bilancio in corso
Il Segretario Generale
Dirigente ad interim dell’Area
(Avv. Mario Esti)

Riservato al Reparto Spese del Servizio Ragioneria
Imputata la spesa complessiva di €
Numero Conto
Codice Centro di Costo
Numero provvedimento di imputazione
Data
Il Responsabile del Servizio Ragioneria e Bilancio
(dott.ssa Immacolata Avellino)

7.596,84
325013
462
15/07/2014

