
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Originale 

 

 

Nr. GENERALE  916 DEL 02/08/2019 

SETTORE  Settore Patrimonio  

UFFICIO               Servizio Manutenzioni Impianti e Reti - Patrimonio 

NR. SETTORIALE  241  

 

 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS. 

50/2016, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEL BENE PUBBLICO 'LA 

MURAGLIA'. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale.

 



 
 

    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS. 

50/2016, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEL BENE PUBBLICO 'LA 

MURAGLIA'. 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO: 

• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

VISTA la proposta di determinazione 1125 del 01/08/2019, predisposta e trasmessa dal Responsabile 

del Procedimento; 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento e per chi lo adotta; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

ATTESTA 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013.  

 

      

          IL DIRIGENTE 

             Dott. Mauro De Gennaro 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 1125 del 01/08/2019 al Dirigente del Settore competente.  
ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta.   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        p.i. Giuseppe Sgherza 

 

 

IL DIRIGENTE
 

Premesso che 

 

- Con ordinanza n.11124 del 19/02/2019, il Sindaco confermava anche per il corrente anno il 

divieto di utilizzo  del pubblico passaggio sulla strada pensile denominata "MURAGLIA" quale 

bene pubblico vincolato, in alcune fasce orarie della giornata, in particolare di quelle 

pomeridiane e di quelle notturne; 

 

- Con nota n.42169 di prot. del 02/07/2019, il Sindaco disponeva affinchè venisse assicurato, per 

il periodo estivo, il servizio di vigilanza durante le ore notturne al fine del rispetto della succitata 

ordinanza; 

 

- Per la circostanza veniva attivata la procedura di Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA, 

n.2352085 del 16/07/2019, avendo questo Settore stimato presuntivamente in €17.750,00 oltre 

IVA il costo complessivo del servizio per il periodo dal 20 Luglio al 29 Settembre 2019, 

prevedendo l'impiego giornaliero (dal lunedì alla domenica) di n.2 guardie armate nella fascia 

oraria dalle ore 22,00 alle 03,00; 

 

- Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte risultava dal portale della 

piattaforma MEPA  che nessuna delle ditte invitate aveva presentato offerta per cui la procedura 

di gara veniva  dichiarata deserta; 

 

- Per poter affidare il servizio a partire dal 20 Luglio 2019, in esecuzione delle predette 

disposizioni sindacali, veniva contattata la società SICURITALIA S.p.A. da Como, autorizzata 

ad operare in ambito comunale, che si è dichiarata disponibile all'immediata esecuzione del 

servizio giusta verbale di consegna in via d'urgenza prot. n.46894 del 19/07/2019, alle medesime 

condizioni di cui alla citata RdO, trattandosi di affidamento sottosoglia rientrante nella 

fattispecie di cui all'art.36 - comma 2 - lett. a ) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

   

TUTTO CIO' PREMESSO 

 

Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi essenziali del contratto; 

 

Visto il citato verbale di consegna in via d'urgenza, dal quale risulta essere stato affidato il 

servizio di vigilanza armata della Muraglia in favore della società SICURITALIA S.p.A. da 

Como, dal 20/07/2019 al 29/09/2019, mediante l'impiego di n.2 guardie armate, dal Lunedì alla 



domenica, dalle ore 22,00 alle ore 03,00, a fronte della tariffa oraria unitaria di € 25,00 oltre 

IVA; 

 

Quantificato presuntivamente in € 17.750,00 oltre IVA il costo complessivo del servizio;  

Dato atto  che l’operatore economico ha prodotto apposita autodichiarazione resa ai sensi e per 

gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 circa il possesso 

dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e 

speciale; 

Considerato, altresì, che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 

50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del 

contratto e che lo stesso contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che 

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 

a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b) all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto 

non essendo stata prevista la cauzione definitiva; 

c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per 

risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente; 

 

VISTI: 

• il Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

• il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento Comunale sui Contratti; 

• il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Accertata, altresì,la competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.107 

del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000.  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

 

1) Prendere atto della infruttuosità della R.d.O. MEPA n.2352085 del 16/07/2019. 

 

2)   Approvare la spesa complessiva di €.21.655,00, IVA compresa per il servizio  di vigilanza 

armata presso il bene storico "La Muraglia" alle condizioni in premessa i richiamate, affidato in 

favore della società SICURITALIA S.p.A. con sede legale a Como alla via Belvedere n.2/A, 

P.IVA n.07897711003. 

 

3) Stabilire che la spesa di € 21.655,00 IVA compresa quale graverà al Capitolo 13652  del 

Bilancio Pluriennale 2019-2021, esigibilità 2019, di cui si attesta la disponibilità e che alla 

relativa liquidazione si provvederà, a consuntivo, mediante “liquidazione tecnico contabile” a 

presentazione di regolare fattura elettronica riportante il Cod. Univoco XWSYMT il numero CIG 

Z4329333C0,  previa esecuzione dei prescritti adempimenti. 

 

4) Pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art.1 – comma 32 – della Legge n.190/2012 

e art.37 del D.Lgs.n.33/2013. 

 

5) Dare atto che Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Tecnico, p.i. Giuseppe Sgherza del 

Settore Patrimonio.   

 
La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2013 n.196 “Codice in 

materia di protezione dati personali”. 



 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Mauro De Gennaro;1;3268913



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Patrimonio nr.241 del 01/08/2019

02/08/2019Data: Importo: 21.655,00

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
DEL BENE PUBBLICO "LA MURAGLIA".

Bilancio
Anno: 2019

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         6 - Ufficio tecnico
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 630.544,24
485.901,08

21.655,00
507.556,08
122.988,16Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 28.000,00

0,00

21.655,00

21.655,00

Disponibilità residua: 6.345,00

Capitolo: 13652

Oggetto: SPESE DI VIGILANZA ARMATA VILLA COMUNALE E MURAGLIA

Progetto:

PATRIMONIO - servizio manutenzioni

PATRIMONIO - servizio manutenzioniResp. servizio:

2019 1571/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1571/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1571/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 MOLFETTA li, 02/08/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641



Comune di Molfetta

Visti

1125

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA ARMATA DEL BENE PUBBLICO "LA MURAGLIA".

2019

Servizio Manutenzioni Impianti e Reti - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Patrimonio

Nr. adozione settore: 241 Nr. adozione generale: 916
01/08/2019Data adozione:

02/08/2019Data

FAVOREVOLE

- Irene DI MAURO

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641


