COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 155 del 05/06/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA IMMOBILI COMUNALI
-PROVVEDIMENTI
il Responsabile dell'Area

Visti
•
•

•

•
•
•
•

il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;
il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare glia articoli 107 e 109 relativi alle
competenze dei dirigenti e in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art.
183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
il decreto di assegnazione temporanea del 01/02/2018 prot. n. 1628, il quale nomina
Responsabile dell’Area Tecnica, con effetto dal 01/02/2018 fino al termine del mandato il
dipendente Lo Fiego Pasquale;
lo Statuto Comunale e in particolare l'art. 48 ”Principi e criteri fondamentali” del Capo 8
“Uffici e personale” che detta le competenze dei responsabili;
il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e
seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 12 del 24/01/2014;

Richiamate
• la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
per il periodo 2018-2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;
Richiamata
• la Determinazione n. 29 del 15/02/2017 con la quale sono stati assunti i seguenti
provvedimenti:
1. di avvalersi della Convezione quadro denominata “Convenzione per l'affidamento dei
servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le
Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna e trasporto valori e contazione denaro
per Le aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna” con data di stipula 03/08/2016
e scadenza 01/02/2018 in capo all'impresa “Coopservice s.coop.p.a. con sede in Via
Rochdale 5, 42100 Reggio Emilia (RE)” num. Rep. RSPIC/2016/92 (CIG 6468614523),
le cui condizioni contrattuali possono essere applicate all’affidamento in oggetto, per
l'importo stimato di € 9.240,00 oltre I.V.A./annui, per un contratto di validità triennale

per l'importo complessivo di € 27.720,00 oltre I.V.A., relativamente al servizio in
disamina per i seguenti immobili:
• Biblioteca/cinema – Via Verdi 8 – Bomporto /collegamento allarme vocale;
• Scuole Medie “Alessandro Volta” - Via Verdi 10 – Bomporto/collegamento allarme
vocale;
• Asilo Nido “ Peter Pan” - Via Tevere 7 – Bomporto/collegamento allarme vocale;
• Scuola Elementare di Solara “Sorelle Luppi”- Solara/collegamento allarme vocale;
• Piscina Intercomunale – Piazza dello Sport 14 – Bomporto/ collegamento allarme
vocale;
• Centro Civico Tornacanale – Piazza Matteotti 34 – Bomporto/collegamento vocale;
• Casa della Legalità – Piazzale dei Tigli – Sorbara/collegamento vocale;
• Cimitero di Sorbara – Via Verdeta/collegamento vocale;
• Cimitero di Bomporto – Via Per Modena 55/collegamento vocale;
• Scuola Elementare Marco Polo – Via De Andrè - Bomporto / collegamento vocale;
• Scuola Elementare Ciro Menotti – Via Ravarino Carpi – Sorbara / collegamento
vocale;
• Scuola Materna Arcobaleno – Via Verdi – Bomporto / collegamento vocale;
• Magazzino Comunale – Via Carlo Testa – Bomporto /collegamento vocale;
• Centro Operativo Protezione Civile – Via De Andrè 2 – Bomporto;
2. di nominare il Responsabile del Servizio Ambiente quale Responsabile del Procedimento
in oggetto, nonchè Direttore all'esecuzione ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs.
50/2016;
3. di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione
della fornitura avverrà con apposito provvedimento, con il quale saranno assunti anche i
relativi impegni di spesa.
Richiamate altresì
• la Determinazione n. 46 del 27/02/2017 con la quale sono stati assunti i seguenti
provvedimenti:
1.

2.
3.
4.
5.

di aderire, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 448/2001 s. m. i. e dell'art. 1 commi
449/450 della Legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i. alla Convenzione tra “Intercenter-ER”
ed “Coopservice s.coop.p.a. con sede in Via Rochdale 5, 42100 Reggio Emilia” num.
Rep. RSPIC/2016/92, avente per oggetto “Convenzione per l'affidamento dei servizi
integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della
Regione Emilia-Romagna e trasporto valori e contazione denaro per Le aziende
Sanitarie della Regione Emilia-Romagna” con data di stipula 03/08/2016 e scadenza
01/02/2018, per un importo di € 9.240,00/annui oltre I.V.A. nella misura del 22,00% per
un contratto con validità triennale d'importo complessivo pari ad € 27.720,00 oltre
I.V.A. nella misura del 22,00%, come meglio indicato in premessa e alle condizioni
previste nella convenzione medesima, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999
n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388”;
di dare atto che l’adesione alla Convenzione verrà effettuata con firma digitale del
Responsabile di Area, come previsto dalla convenzione di Intercenter-ER;
di provvedere ad effettuare l’ordine tramite procedura Ordine Diretto (ODF) mediante
Convenzione Intercenter-ER, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 448/2001 s. m. i.
e dell'art. 1 commi 449/450 della Legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i.;
di impegnare i soggetti risultati aggiudicatari a rispettare gli obblighi previsti dalla
Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia” s. m. i.;
di provvedere alla pubblicazione dell'atto sul sito informatico del Comune di Bomporto
all'Albo Pretorio nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli
effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

6. di impegnare la somma complessiva di € 33.818,40 a favore alla ditta “Coopservice
s.coop.p.a. con sede in Reggio nell'Emilia” P.IVA 00310180351 imputando la spesa
come segue:
• € 9.394,00 al capitolo 1531-80-2017 ”Servizi per manutenzione beni immobili ” P.D.C.
01.03.02.15.999 dell'annualità 2017 del Bilancio di Previsione 2016-2018 attualmente in
esercizio provvisorio 2017 ai sensi dell'art. 163 del TUEL, dove sarà prevista adeguata
disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2017;
• € 11.272,80 al capitolo 1531-80-2018 ”Servizi per manutenzione beni immobili” P.D.C.
01.03.02.15.999 del Bilancio pluriennale 2016-2018 - esercizio 2018 - che presenta la
necessaria disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata,
viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2018;
• € 11.272,80 al capitolo 1531-80-2019 ”Servizi per manutenzione beni immobili ” P.D.C.
01.03.02.15.999 sul competente bilancio di previsione pluriennale che verrà dotato della
necessaria disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata,
viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2019;
• € 1. 878,80 al capitolo 1531-80-2020 ”Servizi per manutenzione beni immobili ” P.D.C.
01.03.02.15.999 sul competente bilancio di previsione pluriennale che verrà dotato della
necessaria disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata,
viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2020;
7. di dare mandato all'ufficio procedente competente di liquidare la relativa fattura ai sensi
dell'art.184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.
Considerato che
• in data 03/08/2016 è stata stipulata tra l'Agenzia Intercent-Er e RTI Coopservice
S.coop.p.a., la convenzione per " l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata,
portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna e
trasporto valori e contazione denaro per le aziende Sanitarie della Regione EmiliaRomagna";
• l'art. 15 della suddetta Convenzione stabilisce che “il prezzo dei singoli servizi rimane
fisso ed immutato per i primi 12 mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su
richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi ai sensi del
comma 2”;
• con Determinazione n. 40 del 13/02/2018 di “Intercent-er – Agenzia Regionale di sviluppo
dei mercati telematici è stato approvato l'incremento dei prezzi relativamente alla
Convenzione per “l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e
altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna e trasporto valori
e contazione denaro per le aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna” stipulata tra
Intercent-ER e RTI Coopservice S.coop.p.a., nella misura dello 0,8%;
• si rende necessario pertanto, implementare il contratto dei “Servizi integrati di vigilanza
armata, portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione EmiliaRomagna e trasporto valori e contazione denaro per le aziende Sanitarie della Regione
Emilia-Romagna” in quanto è sopraggiunto un incremento ISTAT dello 0,8%,
ammontante ad € 7,52 mensili I.V.A. inclusa per un totale complessivo dall' 01/04/2018 al
28/02/2020 di € 172,96 I.V.A. inclusa;
Dato atto
• che il sottoscritto Responsabile dell’Area che nel presente atto rappresenta il Comune di
Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico
dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di
cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti
comunali e alla Legge 190/2012”;

Considerato che
• alla citata procedura è stato assegnato il numero CIG della Convenzione 6468614523 e il
seguente codice derivato CIG Z951D4A028;
Vista
• la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi
finanziari" e art. 6 "sanzioni" e s.m.i.;
Dato atto
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità
contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153,
comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1.

di approvare l'implementazione del contratto dei “Servizi integrati di vigilanza armata,
portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna e
trasporto valori e contazione denaro per le aziende Sanitarie della Regione EmiliaRomagna ” aggiudicato mediante adesione alla Convenzione tra “Intercenter-ER” ed
“RTI Coopservice S.coop.p.a.,” con Determinazione n. 291 del 15/02/2017 in quanto è
sopraggiunto un incremento ISTAT dello 0,8%, ammontante ad € 7,52 mensili I.V.A.
inclusa per un totale complessivo dall' 01/04/2018 al 28/02/2020 di € 172,96 I.V.A.
inclusa, rispettando gli stessi patti e condizioni del contratto originario sottoscritto;

2. di impegnare i soggetti risultati aggiudicatari a rispettare gli obblighi previsti dalla
Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia” s. m. i.;
3. di provvedere alla pubblicazione dell'atto sul sito informatico del Comune di Bomporto
all'Albo Pretorio nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli
effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
4. di impegnare ulteriore somma complessiva di € 172,96 inclusa IVA nella misura del
22,00% a favore alla ditta “Coopservice S.coop.p.a con sede in Reggio dell'Emilia”
P.IVA 00310180351 imputando la spesa come segue:
• € 67,68 al capitolo 1531-80-2018 ”Servizi per manutenzioni beni immobili” P.D.C.
01.03.02.15.999 del Bilancio di previsione per l’anno 2018, che presenta la
necessaria disponibilità dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2018;
• € 90,24 al capitolo 1531-80-2019 ”Servizi per manutenzioni beni immobili” P.D.C.
01.03.02.15.999 del Bilancio pluriennale 2018-2020 - esercizio 2019 - dotato di
sufficiente disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2019;
• € 15,04 al capitolo 1531-80-2020 ”Servizi per manutenzioni beni immobili” P.D.C.
01.03.02.15.999 del Bilancio pluriennale 2018-2020 - esercizio 2020 - dotato di
sufficiente disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2020.

di dare mandato all'ufficio procedente competente di liquidare la relativa fattura ai sensi dell'art.184
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

