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Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: PRESA ATTO ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONEQUADRO STIPULATA DALLA R.A.S.- SARDEGNACAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA
- PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI - LOTTO 1–
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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”;
VISTA la Convenzione Rep. 1543 del 08.11.2017 stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica e la ATI aggiudicataria del Lotto 1 (Cagliari e Carbonia),
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
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“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 AZIONIin 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;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, per poter assicurare il servizio di vigilanza dei locali ed
impianti pubblici comunali dislocati sul territorio al fine di tutelare la sicurezza del personale, l’integrità
delle strutture, degli arredi ed evitare danneggiamenti al Patrimonio Immobiliare, dovrà attivare un
servizio di vigilanza armata ed altri servizi aggiuntivi aderendo obbligatoriamente alla Convenzione
stipulata tra la Centrale Regionale di committenza ed il fornitore aggiudicatario;
PRESO ATTO della nota prot. n.20130 del 12 marzo 2018 con la quale è stata inviata alla ditta mandataria
ATI Coopservice S.Coop. p.a. la richiesta Preliminare di fornitura (RPF) per i servizi di vigilanza armata fissa
e di ronda e di sorveglianza negli immobili comunali a seguito della quale si attiverà il procedimento
preliminare di adesione che si concluderà con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (ODF), documento
con il quale sarà stipulato un contratto con il fornitore per l’erogazione dei servizi di vigilanza richiesti;
PRESO ATTO altresì delle modalità operative per la gestione di tutte le fasi preliminari per la creazione
degli ordinativi di Fornitura (ODF) e per la loro gestione nella fase esecutiva, secondo quanto previsto da
Capitolato tecnico della gara regionale;
RITENUTO opportuno attivare il 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”;
ATTESO che si procederà ad impegnare la somma necessaria per la fornitura del servizio di vigilanza,
contestualmente alla trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura, attingendo dai fondi dei capitoli di bilancio
disponibili;
DATO ATTO che sul presente provvedimento non verrà acquisito parere di regolarità contabile, non
comportando alcun impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
VISTO l’art.37, comma 6, del D.Lgs.50/2016;
VISTO l’art.107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al D.L.vo n.267/2000;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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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;
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 G.C. 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 il dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio;
• non esistono situazioni di conflitto da parte del sottoscritto dirigente ai sensi degli artt.6 e 7 del
DPR n.62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a
norma dell’art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nonchè del P.T.P.C., Piano triennale per la
prevenzione della corruzione anni 2018/2020;
ACCERTATA, nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di poter 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
1.

di 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., 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, a seguito della trasmissione della richiesta Preliminare di Fornitura con nota prot.
n.20130 del 12 marzo 2018;

1.

di provvedere, a conclusione delle fasi preliminari previste per l’adesione alla Convenzione, a
trasmettere l’Ordinativo di Fornitura per la stipula del contratto con il fornitore per l’erogazione
dei servizi richiesti;

2.

di impegnare la somma necessaria a favore dell’ATI Coopservice S. Coop. P.A. con atto successivo
contestualmente all’adesione alla Convenzione;

3.

di adempiere agli obblighi di pubblicazione del presente atto
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•
•

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.
all’albo pretorio on-line di questo ente per 15 giorni

L’Istruttore: (Dessi'A)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Ing. Antonella Cacace )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Numero 230 del
29/03/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 29/03/2018 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al 13/04/2018

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

