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IL DIRIGENTE
PREMESSO che in data 30 giugno 2018 p.v. andrà in scadenza il contratto del servizio di vigilanza e
sorveglianza armata degli immobili comunali con la ditta affidataria Vigilanza Tiger S.r.l. ed è pertanto
necessario garantire la continuazione del servizio in questione al fine di tutelare la sicurezza del
personale, l’integrità delle strutture, degli arredi ed evitare danneggiamenti al Patrimonio Immobiliare;
VISTO il comma 3, dell’art. 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla
L.23 giugno 2014, n. 89, che dispone “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze (…) sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le
soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche”, nonché “le regioni, gli
enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a
Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative
procedure”;
VISTO il DPCM 24 dicembre 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2016) ad oggetto
“Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco
concernente gli oneri informativi” che individua il servizio di vigilanza tra quelli per i quali la Stazione
Appaltante deve fare ricorso a Consip S.p.A. o ad altro Soggetto Aggregatore per lo svolgimento delle
relative procedure;
VISTA la Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2, e in particolare l’art. 9, istitutivo del CAT-Centro
d’Acquisto Territoriale che, per l’approvvigionamento di beni e servizi ad elevata standardizzabilità,
prevede al comma 5, l’obbligo per gli enti locali, tra i quali il Comune di Quartu Sant’Elena, di utilizzare le
convenzioni poste in essere nello sviluppo del progetto CAT;
ATTESO che il Servizio della Centrale Regionale di Committenza della RAS, in qualità di soggetto
aggregatore, ha indetto una gara, con bando rif. GU/S S28 del 10/02/2016, avente ad oggetto “Procedura
aperta informatizzata suddivisa in tre lotti, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l’affidamento
dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione
Autonoma della Sardegna”;
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VISTA la Convenzione Rep. 1543 del 08.11.2017 avente ad oggetto i “Servizi Integrati di vigilanza armata,
portierato e altri servizi negli immobili delle Amministrazioni presenti nella Regione Autonoma della
Sardegna – Lotto 1 - stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli enti locali,
finanze e urbanistica e la ATI Coopservice Società Cooperativa per Azioni abbreviabile in Coopservice S.
Coop. P.A., con sede in Reggio Emilia via Rochdale n. 5, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione
presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 00310180351, numero R.E.A. RE-128740,
società mandataria capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese tra la stessa società
“COOPSERVICE S. COOP. P.A.”, la società “ALARM SYSTEM S.R.L.” società unipersonale, con sede in
Cagliari via Galvani Luigi n. 58/60, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il registro
imprese della C.C.I.A.A. di Cagliari 01100020922, numero R.E.A. CA-101876, la società SERVICE FACILITY
LOGISTIC SOC. COOP. in breve SFL SOC. COOP. con sede in Lecce, via Pitagora n. 4, partita IVA, codice
fiscale e numero d'iscrizione presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di Lecce 02879320758, numero
R.E.A. LE-177894, la società “VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.” con sede in Como, via Scalabrini n. 76,
partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di Como
07800120135, numero R.E.A. CO-165330,la società “SOCIETA’ COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE
SOC. COOP. A. R.L.”, con sede in Nuoro via Ichnusa n. 3, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione
presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di Nuoro 00188640916, numero R.E.A. NU-34735, la società
“SICURITALIA S.P.A.” con sede in Como, via Belvedere n. 2/A, partita IVA, codice fiscale e numero
d'iscrizione presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di Como 07897711003, numero R.E.A. CO-289970, la
società “SICURITALIA GROUP SERVICE – SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI in breve SGS S.C.P.A.”, con
sede in Como, via Belvedere n. 2/A, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il registro
imprese della C.C.I.A.A. di Como 03003290131, numero R.E.A. CO-290616 e la società “ISTITUTO DI
VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA DI CANNAS BRUNO & C. S.N.C.” con sede in Carbonia, via Dalmazia n.
132, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di Cagliari
01575030927, numero R.E.A. CA-132062;
CONSIDERATO che la fornitura proposta nell’ambito della predetta convenzione risponde pienamente alle
esigenze dell’Amministrazione comunale.
CONSIDERATI altresì i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione e nel
Capitolato Tecnico, allegati alla presente;
RICHIAMATA la propria determinazione n.230 del 29/03/2018 con la quale si è provveduto a prendere
atto dell’attivazione del procedimento di adesione alla convenzione-quadro stipulata dalla Regione
Autonoma della Sardegna, “ Sardegna CAT”, per i “Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri
servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna” “Lotto 1” con l’ATI
Coopservice S. Coop. P.A., a seguito della trasmissione della Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) alla
ditta fornitrice e, per conoscenza, alla RAS, secondo quanto previsto dalla “Guida per l’attivazione del
servizio” di SardegnaCAT , con prot. n.20130 del 12 marzo 2018;
RILEVATO che la ditta fornitrice Coopservice S. Coop. P.A. ha effettuato la prevista visita di sopralluogo
presso i locali comunali necessaria al fine di rilevare la consistenza, lo stato e le caratteristiche dei siti e
degli impianti di sicurezza ivi installati, nonchè di raccogliere tutte le informazioni necessarie alla
definizione del rischio criminoso e predisporre, quindi, il Piano dettagliato degli Interventi;
VISTO il Piano Dettagliato degli Interventi (PDI) trasmesso con nota PEC prot. n.24991 del 03/04/2018
dalla ditta Coopservice S. Coop. P.A. relativo ai servizi da erogare nelle sedi dell’Amministrazione, secondo
quanto stabilito dalla RPF;
DATO ATTO che la società Coopservice, sentite le deduzioni trasmesse dall’Amministrazione, ha
provveduto alla modifica ed integrazione del PDI suddetto, allegato alla presente quale parte integrante e
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sostanziale, trasmesso in data 18/06/2018, che prevede una spesa complessiva di €.531.587,18 per un
periodo di 28 mesi decorrenti dal mese di luglio 2018 al mese di ottobre 2020;
RILEVATO dal PDI di cui sopra che la ditta Coopservice S. Coop. P.A. (Mandataria) svolgerà il servizio
per una Quota del 96,03%, pari ad €.510.502,93, mentre la ditta del R.T.I. Alarm System S.r.l.
(Mandante), svolgerà il servizio per una Quota del 3,97%, pari ad €.21.084,25, oltre l’IVA di legge;
DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
ATTESA la necessità di procedere, alla luce di quanto sopra dettagliato, all’assunzione dell’impegno di
spesa necessario per il Servizio di vigilanza presso gli immobili comunali, per l’importo di €.531.587,18,
oltre IVA, per complessivi €.648.536,36, attingendo dai fondi disponibili nei capitoli dei Bilanci 20182019-2020, in quanto l’obbligazione si perfezionerà nel corso di tali anni, così come segue :
- €.622.813,58 a favore di Coopservice S. Coop. P.A., con sede in Reggio Emilia via Rochdale n. 5, partita
IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia
00310180351, numero R.E.A. RE-128740 - società Mandataria capogruppo dell’Associazione Temporanea
di Imprese tra la stessa società “COOPSERVICE S. COOP. P.A.”
- €.25.722,78 a favore di “ALARM SYSTEM S.R.L.” società uni personale, con sede in Cagliari - Via Luigi
Galvani n.58/60 partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il registro imprese della C.C.I.A.A.
di Cagliari 01100020922, numero R.E.A. CA-101876 – società Mandante dell’Associazione Temporanea di
Imprese suddetta;
DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art.3 della L.n.136/2010 e s.m.i., il CIG della
presente procedura è il seguente:
- CIG originario 658060248F
- CIG derivato 7528867996
- gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in
oggetto sono quelli indicati nell’art.16 della Convenzione SardegnaCAT Rep. 1543/2017;
TENUTO CONTO che, trattandosi di adesione ad una Convenzione, i requisiti di legge sono stati accertati
dalla Regione Autonoma della Sardegna (Appaltante) e che questa Amministrazione provvederà
all’acquisizione del DURC al momento della liquidazione delle fatture;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 16/06/2018 recante “Bilancio di Previsione
Finanziario 2018/2020 e nota integrativa – Approvazione” in corso di pubblicazione;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTO il Decreto Sindacale Numero 32 del 29/03/2016 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico
di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio
VISTO lo statuto comunale.
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VISTI:
- il PTPC anni 2018/2020;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
DATO ATTO che:
•

•

•

il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto
dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 è la scrivente
dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio;
non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e
Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione anni 2018/2020.

VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che
impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito
internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti.
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.
DETERMINA
- di dare atto che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art.3 della L. n.136/2010, come modificato
dal D.L. n.187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010 n.217:
• il CIG originario è 658060248F
• il CIG derivato è 7528867996
• gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa
pubblica in oggetto sono quelli indicati nell’art.16 della Convenzione SardegnaCAT Rep.
1543/2017;
- di adottare il Piano dettagliato degli Interventi (PDI) trasmesso dalla Coopservice S. Coop. P.A. in data
18/06/2018, per il servizio di vigilanza da erogare nelle sedi dell’Amministrazione indicate nell’allegato,
ricadenti nel Lotto 1 della Convenzione Rep. n.1543/2017 stipulata dalla Regione Autonoma della
Sardegna - Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica e la ATI aggiudicataria indicata in premessa ;
- di procedere all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (ODF) riferito al suddetto Piano dettagliato degli
Interventi (PDI) riguardante i servizi di vigilanza da erogare negli immobili comunali indicati nell’allegato;
- di precisare che assume valore contrattuale l’invio dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Punto
Ordinante al Fornitore come previsto dall’art.4 – comma 3 – della Convenzione sottoscritta tra la R.A.S. e
l’Appaltatore;
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- di precisare inoltre che, per quanto attiene le clausole contrattuali e gli obblighi dell’appaltatore,
saranno quelle previste dal Capitolato Tecnico e dalla Convenzione Quadro Rep. n.1543/2017 stipulata
dalla Regione Autonoma della Sardegna con l’ATI, in allegato;
- di dare atto che il servizio di che trattasi verrà svolto a decorrere dalla data del 1° luglio 2018 al 31
ottobre 2020, per un totale di 28 mesi, per la Quota del 96,03%, dalla ditta MANDATARIA Coopservice S.
Coop. P.A. , con sede in Reggio Emilia via Rochdale n. 5, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione
presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 00310180351 – e, per la Quota del 3,97%, dalla
ditta del R.T.I. “Alarm System S.r.l.” società uni personale, con sede in Cagliari - Via Luigi Galvani n.58/60
partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di Cagliari
01100020922, numero R.E.A. CA-101876.
- di impegnare, per garantire la necessaria copertura finanziaria alla procedura in oggetto, la somma
complessiva di €. 648.536,36, IVA inclusa, così come segue:
• €.622.813,58 a favore di “Coopservice S. Coop. P.A.”, con sede in Reggio Emilia via Rochdale n. 5,
partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di
Reggio Emilia 00310180351, numero R.E.A. RE -128740 società MANDATARIA capogruppo
dell’Associazione Temporanea di Imprese di cui alla Convenzione in premessa;
• €.25.722,78 a favore di “Alarm System S.r.l.” società uni personale, con sede in Cagliari - Via
Luigi Galvani n.58/60 partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il registro imprese
della C.C.I.A.A. di Cagliari 01100020922, numero R.E.A. CA-101876 società MANDANTE
dell’Associazione Temporanea di Imprese di cui alla Convenzione in premessa;
- di imputare la spesa complessiva di €.648.536,36, IVA inclusa, nei seguenti capitoli di Bilancio, così come
indicato nell’Allegato di copertura finanziaria che forma parte integrante e sostanziale della presente:
• €.622.813,58, a favore di “Coopservice S. Coop. P.A.”
CAPITOLO
2018
2019
2020
10400
77.068,99
154.941,11
129.799,12
27200
52.019,23
104.038,46
86.707,67
91230
878,40
1.756,80
1.464,00
27880
292,80
585,60
488,00
46460
2.735,24
5.470,48
4.567,68
TOTALE
132.994,66
266.792,45
223.026,47

TOTALE
361.809,22
242.765,36
4.099,20
1.366,40
12.773,40
622.813,58

• €.25.722,78, a favore di “Alarm System S.r.l.”
CAPITOLO
2018
2019
91230
5.512,02
11.024,05

TOTALE
25.722,78

2020
9.186,71

- di attestare che l’esigibilità dell’obbligazione di cui sopra è prevista per l’importo di €.138.506,68 entro il
2018, per l’importo di €.277.816,5 entro il 2019 e per l’importo di €.232.213,18 entro il 2020, tenuto
conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio in
cui l’imputazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- di provvedere alla liquidazione, con atto successivo, ad avvenuta esecuzione del servizio, riscontrata la
regolare esecuzione della prestazione, così come previsto nell’art.16 della Convenzione RAS;
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- di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente –
sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
e s.m.i.
- di dare atto che il presente provvedimento:
•

verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

- di trasmettere, a seguito dell’esecutività del presente atto, la comunicazione al terzo interessato, ai
sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

L’Istruttore: (Dessi'A )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonella Cacace
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Patrizia Contini
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
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