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IL DIRIGENTE
Premesso che
• con propria determinazione n.230 del 29/03/2018 si è provveduto a prendere atto
dell’attivazione del procedimento di adesione alla Convenzione-quadro Rep. n.1543/2017 per i
“Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della
Regione Autonoma della Sardegna” “Lotto 1” stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna,
- Sardegna CAT e l’ATI “Coopservice S. Coop. P.A.”, a seguito della trasmissione, con prot.
n.20130 del 12 marzo 2018, della Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) alla ditta fornitrice e,
per conoscenza, alla RAS;
• con propria determinazione n.418 del 26/06/2018 si è provveduto ad adottare il Piano
dettagliato degli Interventi (PDI) trasmesso dalla “Coopservice S. Coop. P.A.” in data 18/06/2018,
allegato alla determina ed impegnare la somma complessiva di €.648.536,36 necessaria per
garantire la copertura finanziaria del Servizio di vigilanza da richiedere con l’emissione
dell’Ordinativo di Fornitura;
• in data 26/06/2018 è stato emesso l’Ordinativo di Fornitura n.4038 presso la Regione Autonoma
della Sardegna – Sardegna CAT – Centro Regionale di Committenza – per l’attivazione delle
attività previste nella Convenzione “Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi
per tutte le Amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna” “Lotto 1”, secondo le
modalità operative e di gestione indicate nel Capitolato Tecnico di gara e nel richiamato Piano
Dettaglio degli Interventi , per l’importo €.531.587,18, oltre l’IVA del 22%, per complessivi
€.648.536,36;
• con Verbale del 29/06/2018 si è proceduto alla consegna del Servizio all’ATI “Coopservice S.
Coop. P.A.”, con decorrenza dalle ore 24:01 del 1 luglio 2018 e fino alle ore 24:00 del 31
ottobre 2020;
Considerato che, nei mesi di agosto e settembre c.a., a seguito di malfunzionamenti sugli impianti di
videosorveglianza ubicati presso la sede di via Roma e la biblioteca di via Dante, è stato richiesto
l’intervento della società Coopservice volto a riportare la corretta funzionalità degli stessi;
Preso Atto che la Società Coopservice, in seguito a sopralluogo presso gli immobili in argomento, ha
rilevato la tipologia di malfunzionamento degli impianti ed ha trasmesso per entrambi un dettagliato
preventivo di spesa, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (prot.
n.75329 e n.75327 del 18/10/2018), determinando l’importo di spesa sulla base delle condizioni stabilite
di cui alla Convenzione-Quadro RAS Rep. n.1543/2017;
()
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Rilevato che l’intervento richiesto rientra tra le attività di “Manutenzione Straordinaria” degli impianti di
cui al punto 3.10 del Capitolato d’Appalto della Convenzione RAS “Servizi integrati di vigilanza armata,
portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna” “Lotto 1”;
Accertato che la predetta attività non è stata prevista nell’Ordinativo di Fornitura emesso in data
26/06/2018 nel portale SardegnaCAT di cui alla D.D. n.488/2018;
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 pertanto la necessità di procedere, al fine di riportare la corretta funzionalità degli impianti di
allarme installati presso l’edificio comunale di via Roma e della Biblioteca di via Dante:
• a prendere atto dei preventivi di spesa redatti dalla ditta “Coopservice S. Coop. P.A.” dell’importo
di €.190,48, per l’intervento presso lo stabile di via Roma e di €.255,25, per l’intervento presso la
Biblioteca di via Dante, oltre l’IVA 22%;
• ad integrare il Servizio acquisito con D.D.418/2018 a favore della ditta Mandataria “Coopservice
S. Coop. P.A.”, con l’acquisizione del servizio di “Manutenzione straordinaria” previsto nella
Convenzione-quadro Rep. n.1543/2017 per i “Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e
altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna”, per l’importo
extra canone stimato complessivamente in €. 445,73, oltre l’IVA del 22%, attraverso l’emissione
dell’Ordinativo di Fornitura (ODF) nel portale del mercato Elettronico SardegnaCAT;
• di impegnare la somma complessiva di € 543,79, attingendo dai fondi disponibili sul capitolo
118239 “Impianti di vigilanza” del Bilancio 2018 in quanto l’obbligazione derivante dal presente
atto si perfezionerà nel corso di tale anno.
Dato Atto che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., il CIG che
identifica la presente procedura è il seguente:
• CIG originario 658060248f
• CIG derivato 7528867996
• il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze
relative alla commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN, generalità e codice fiscale
dell’intestatario del conto e delle persone delegate ad operare sullo stesso.
Accertata la regolarità contributiva della ditta “Coopservice S. Coop. P.A.”, a seguito di acquisizione del
D.U.R.C. ai sensi dell’art.16-bis c.10 D.L.29-11-2008, n. 185 convertito nella L. 28-1-2009, n. 2, la cui
documentazione è agli atti dell’ufficio.
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.
Viste le Deliberazioni:
• Consiglio Comunale n. 39 del 16/06/2018 recante ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario
2018/2020 e nota Integrativa - Approvazione”;
• Giunta Comunale n. 173 del 27/09/2018 recante ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018/2020 (PEG Finanziario” ;
• Consiglio Comunale n.115 del 29/11/2018 recante ad oggetto “Variazione al Bilancio di
Previsione Finanziario 2018/2020- art.175 comma 2 D.Lgs 267/200 – Applicazione avanzo
vincolato e destinato agli investimenti e varie – Variazione n.2 – Approvazione”;
()
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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.
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 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
1.
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
che identifica la presente procedura è il seguente:
• CIG originario 658060248F
• CIG derivato 7528867996
2.
di prendere atto dei preventivi di spesa redatti dalla ditta “Coopservice S. Coop. P.A.”, allegati
alla presente, dell’importo di €.190,48, per l’intervento presso lo stabile comunale di via Roma – Uffici
lavori Pubblici - e di €.255,25, per l’intervento presso la Biblioteca di via Dante, per un importo
complessivo di €.445,73, oltre l’IVA 22%;
()
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3.
di integrare il Servizio acquisito con D.D.418/2018 a favore della ditta “Coopservice S. Coop. P.A.”
con l’acquisizione del servizio di “Manutenzione straordinaria” previsto nella Convenzione-quadro Rep.
n.1543/2017 per i “Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le
Amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna”, per l’importo extra canone stimato
complessivamente in €. 445,73, oltre l’IVA del 22%;
4.
di procedere all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (ODF), nel portale del mercato Elettronico
SardegnaCAT, per l’acquisizione del Servizio di “Manutenzione straordinaria”, ricadente nel Lotto 1 della
Convenzione Rep. n.1543/2017 stipulata dalla RAS - SardegnaCAT e l’ATI aggiudicataria “Coopservice S.
Coop. P.A.” per i “Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni
della Regione Autonoma della Sardegna”, per l’importo extra canone stimato complessivamente in €.
445,73, oltre l’IVA del 22%;
5.
di precisare che l’invio dell’ODF da parte del Punto Ordinante al Fornitore assume valore
contrattuale, come previsto dall’art.4 – comma 3 – della Convenzione sottoscritta tra la RAS e
l’Appaltatore;
6.
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 suddetta;
7.
di dare atto che il servizio di che trattasi verrà svolto dalla ditta Mandataria “Coopservice S.
Coop. P.A.” con sede in Reggio Emilia - via Rochdale n.5 – P.IVA/C.F. 00310180351;
8.
di impegnare, per garantire la necessaria copertura finanziaria alla procedura in oggetto, la
somma complessiva di €. 543,79, a favore della società di cui al punto 7.;
9.
di imputare la spesa complessiva di €.543,79 attingendo dai fondi disponibili sul capitolo 118239
“Impianti di vigilanza” del Bilancio 2018, così come nell’Allegato di copertura finanziaria che forma parte
integrante e sostanziale della presente;
10.
di attestare che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al presente atto è prevista entro il 2018,
tenuto conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai sensi dell’art. 183 comma 5
bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione
all'esercizio in cui l'obbligazione 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.
11.
di provvedere alla liquidazione, con successivo atto, ad avvenuta esecuzione del servizio,
riscontrata la regolare esecuzione della prestazione, così come previsto nell’art.16 del Convenzione RAS.
La liquidazione è tuttavia subordinata all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva
(DURC).
12.
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.;
13.
•

•

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.
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14.
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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