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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 529 DEL 04/12/2019 

 

 

OGGETTO:  CIG Z722AF8D1A - Sicuritalia S.p.a., Via Belvedere n. 2/A - Como  (P.I. 

07897711003) - Proroga Triennale Servizio  Ispettivo notturno delle proprietà 

comunali  - Affidamento ed impegno di spesa.           

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Premesso che il servizio di vigilanza notturna , oggetto del presente affidamento, è finalizzato: 

- a verificare che durante le ore notturne, tutti gli accessi alle proprietà comunali siano chiusi; 

- a controllare che nessuna anomalia sospetta sia presente lungo il perimetro esterno; 

- ad accertare l’eventuale presenza di intrusi;  

 

Richiamate le precedenti determinazioni del responsabile dei Servizi Tecnici : 

- la n. 375 del 10/11/2015; 

- la n. 150 del 25/05/2016 

- la n. 293 del 27/09/2016 ; 

 

Vista la proposta presentata della società Sicuritalia S.p.a.,  con sede a Como  in Via Belvedere n. 2/A , 

disponibile ad una proroga del servizio ; 

Considerato che la proposta economica suddetta rappresenta sostanzialmente la conferma dell’attuale canone 

annuale, nello specifico € 300,00 al mese oltre all’Iva;  

Determinata pertanto la spersa annua necessaria al servizio, in € 3.600,00 oltre all’Iva al 22% (pari a € 

792,00), per un totale di € 4.392,00 annui; 

Tenuto conto del parere favorevole dell’Amministrazione comunale;  

 

Considerato che la presente fornitura/affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 

2010 n.136 e s. m. i.  sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato 

registrato presso l'Anac ed è contraddistinto dal seguente CIG Z722AF8D1A Dato atto che la ditta in 

argomento:  

- ha depositato agli atti la dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della L.136/2000 e s. m. i.; 

- alla data odierna, risulta in regola con il DURC;  

 

Visto l’art. 183, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità;  
 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 

 

1. Di prorogare per il triennio 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, il servizio ispettivo di controllo 

notturno delle proprietà comunali, proposto dalla società Sicuritalia S.p.a. – Via Belvedere n. 2/A - 

Como  – P.IVA 07897711003 e di cui all’offerta pervenuta il 9 ottobre 2019. 
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2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 13.176,00 (al lordo dell’Iva al 22%)  dovrà essere 

assegnata come segue: 

- per l’anno 2020 la somma di € 4.392,00 ( al lordo dell’Iva al 22%) imputando la spesa a carico 

del codice di bilancio 11.01.1 cap. 1325/101 – denominato “Spese Protezione Civile - Incarichi” del 

relativo bilancio finanziario di gestione di competenza – esigibilità 2020; 

- per l’anno 2021 la somma di € 4.392,00 (al lordo dell’Iva al 22%) imputando la spesa a carico del 

codice di bilancio 11.01.1.cap. 1325/101 – denominato “Spese Protezione Civile – Incarichi” del 

relativo bilancio finanziario di gestione di competenza – esigibilità 2021; 

- per l’anno 2022 la somma di € 4.392,00 (al lordo dell’Iva al 22%) imputando la spesa a carico del 

codice di bilancio 11.01.1 cap. 1325/101 – denominato “Spese Protezione Civile –Incarichi” del 

relativo bilancio finanziario di gestione di competenza – esigibilità 2022;   

 

3. Di dare atto che il CIG relativo al servizio è :  Z722AF8D1A 

 

4. Di individuare nell’ing. Nicola FALABELLA, Dirigente Servizi Tecnici, il Responsabile del 

Procedimento amministrativo inerente l’oggetto, ai sensi della Legge 241/90. 

5. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 

267/2000.  

 

6. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 

dello Stato.  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z772AF8D1A AREA TECNICA 2020 758 11011 1325 101 U.1.03.02.11.999 4.392,00 SICURITALIA spa 

Z772AF8D1A AREA TECNICA 2021 758 11011 1325 101 U.1.03.02.11.999 4.392,00 SICURITALIA spa 

Z772AF8D1A AREA TECNICA 2022 758 11011 1325 101 U.1.03.02.11.999 4.392,00 SICURITALIA spa 

 

 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 
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