__________________________________________________________
DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE N. 227 del 31/12/2015
Addì giovedì 31 dicembre 2015, nella sede camerale, il Segretario Generale
Dott. Domenico Tidei, ha adottato la seguente determinazione in merito
all’argomento sotto indicato:
OGGETTO:

Spese di funzionamento - Affidamento del servizio di
vigilanza presso la sede camerale dal 01.01.2016 al
31.12.2016 – CIG: Z861792D62
____________________________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare
l’art. 4, che attribuisce alla specifica competenza dei dirigenti
la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli Enti
Pubblici;

Vista

la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni
e integrazioni;

Visto

lo statuto camerale, approvato dal Consiglio con deliberazione
n. 6 dell’8 agosto 2008 e modificato da ultimo con
deliberazione n. 17 del 16 ottobre 2012;

Visto

il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 e in particolare l’art.13;

Visto

il preventivo economico 2016, approvato dal Consiglio con
deliberazione n. 16 del 22 dicembre 2015;

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Domenico Tidei)
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Visto

il Regolamento per l’acquisizione di forniture servizi e lavori in
economia, approvato con D.C. n. 11 del 26 febbraio 2011 e
successivamente modificato con D.C. n. 3 del 29 gennaio
2013, ed in particolare l’art. 5 comma 4 che testualmente
recita:”Il dirigente con la determinazione anzidetta attesta,
inoltre, che al momento dell’avvio della procedura, non sono
attive convenzioni Consip Spa o della centrale di committenza
regionale per la fornitura o il servizio che si intende acquisire,
oppure, che nonostante la reperibilità di dette convenzioni, si
procede ugualmente, per convenienza economica, per motivi
di non perfetta corrispondenza dei beni o dei servizi ovvero
per
le
altre
esigenze
motivate
dell’ente
camerale
all’acquisizione autonoma della fornitura o del servizio,
assumendo come parametri prezzo-qualità previsti dalle
convenzioni di riferimento della Consip Spa.”;

Verificato

che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sopra citato, non
sono presenti in CONSIP convenzioni aventi ad oggetto i
servizi richiesti, mentre nel Me.Pa i servizi offerti non
corrispondono a quelli necessari per l’ente;

Richiamata

la Determinazione Dirigenziale n. 146 del 21 giugno 2013 con
la quale è stato affidato il servizio di vigilanza presso la sede
camerale all’impresa Axitea S.p.A. con sede legale in Milano,
per il periodo di un anno con decorrenza dal 1° luglio 2013 ed
è stata stipulata con la stessa apposita convenzione,
rinnovabile annualmente, che regola l’esecuzione del servizio
affidato;

Richiamata

altresì la Determinazione del Segretario Generale n. 90 del 23
giugno 2015 con la quale suddetto contratto è stato
prorogato fino al 31 dicembre 2015, alle stesse condizioni
rispetto al contratto sottoscritto con la richiamata
determinazione;

Visto

l’articolo 7 del citato regolamento che alla lettera s) dei
Servizi prevede: “servizi relativi alla sicurezza, compresi i
servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili e di
manifestazioni;”
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Vista

la nostra richiesta di preventivo del 14 dicembre 2015, con la
quale si chiede relativo ai servizi di vigilanza, chiusura
accessi, gestione allarme, videosorveglianza da remoto,
interventi di sicurezza su segnalazione, con tariffa oraria per
servizi di sicurezza aggiuntivi e piantonaggio;

Esaminata

la nota di riscontro pervenuta il 22 dicembre 2015,
prot.n.0006514, con la quale la società Axitea S.p.a. ha
accettato la prosecuzione del rapporto contrattuale alle stesse
condizioni di fornitura in essere fino al 31/12/2015 e nello
specifico come da seguente tabella
Servizio

Canone mensile

Collegamento sistema antintrusione e
relativo
servizio
d’intervento
nell’orario di chiusura notturna e
sabato, domenica e festivi (il canone
prevede 4 interventi mensili su
segnalazione
allarme,
ulteriori
interventi saranno addebitati a €
20,40 + IVA cadauno.
Servizio di apertura e chiusura:
mattino: apertura portone principale
e cancello ore 07,30
sera: verifica chiusura di tutti gli
accessi principali alle ore 22,30.
Attivazione
a
distanza
della
visualizzazione delle immagini su
segnalazione d’allarme
Totale mensile

€ 127,00 + IVA

€ 380,00 + IVA

€ 165,00 + IVA
€ 672,00 + IVA

Eventuali servizi straordinari a richiesta avranno i seguenti costi:
 ispezione strordinaria aggiuntiva a richiesta: € 22,00 + IVA
cadauna;
 servizio di intervento su segnalazione di allarme fuori
franchigia: € 21,00 + IVA;
 servizi di piantonamento fisso: € 26,00 +IVA orari per GPG.

Preso atto

che l’importo complessivo annuale previsto è di Euro
8.064,00+IVA e quindi inferiore alla soglia di Euro 40.000,00,
fissata dalle disposizioni indicate in premessa per il ricorso a
una sola impresa;

Verificato

che l’impresa risulta essere in possesso dei requisiti di ordine
generale, previsti dall’art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163;
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Domenico Tidei)
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Richiamato

il “Codice di comportamento dei dipendenti”, adottato in via
definitiva con Delibera di Consiglio n. 9 del 26 giugno 2014,
che, per quanto compatibile, è esteso a tutti i collaboratori o
consulenti dei quali l’ente si avvale con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo e altresì a tutti i
collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che
realizzano opere in favore dell’amministrazione;

Vista

l’imminente data di scadenza dell’erogazione del servizio;

Considerata

la necessità e l’urgenza di evitare interruzioni del servizio di
vigilanza che assicura, tra l’altro, l’apertura e la chiusura degli
accessi principali alla sede camerale nonché la gestione del
sistema di allarme di cui la sede è dotata;

Vista

la ristrettezza dei tempi necessari per l’indizione ed
espletamento di una gara, che non sarà possibile concludere
nei tempi necessari per poter procedere ad un nuovo
affidamento entro il 1° gennaio 2016 per la limitatezza del
personale addetto al servizio e per le priorità e scadenze del
periodo che non hanno consentito di dedicarsi, in via
prioritaria, all’approvvigionamento del servizio;

Ritenuto

opportuno provvedere in merito;

DETERMINA
1. di affidare il servizio di vigilanza presso la sede camerale all’impresa Axitea
S.p.A. con sede legale in Milano, per il periodo dal 1° gennaio 2016 fino al
31 dicembre 2016, alle condizioni economiche come di seguito riepilogate:
Servizio

Canone mensile

CIG Z861792D62
Collegamento sistema antintrusione e relativo servizio
d’intervento nell’orario di chiusura notturna e sabato,
domenica e festivi (il canone prevede 4 interventi mensili su
segnalazione allarme, ulteriori interventi saranno addebitati
a € 20,40 + IVA cadauno.

€ 127,00 + IVA
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Servizio di apertura e chiusura:
mattino: apertura portone principale e cancello ore 07,30
sera: verifica chiusura di tutti gli accessi principali alle ore
22,30.
Attivazione a distanza della visualizzazione delle immagini
su segnalazione d’allarme
Totale mensile

€ 380,00 + IVA
€ 165,00 + IVA
€ 672,00 + IVA

Eventuali servizi straordinari a richiesta avranno i seguenti
costi:
ispezione straordinaria aggiuntiva a richiesta:
servizio di intervento su segnalazione di allarme
fuori franchigia
servizi di piantonamento fisso

€ 22,00 + IVA cadauna
€ 21,00 + IVA cadauna
€ 26,00 +IVA orari per GPG.

2. di stipulare con la stessa apposita convenzione che regolerà l’esecuzione
del servizio affidato.
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