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SERVIZIO PROVVEDITORATO 

SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Affidamento del Servizio di Pronto Intervento su chiamata o teleallarme per gli stabili 
comunali in adesione ad accordo quadro regionale - triennio 2018-2020 - CIG 3249460AA 

 
N. det. 2017/0201/194 
 
N. cron. 3246, in data 21/12/2017 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 35 del 23 dicembre 2016 con il quale sono state affidate alla scrivente 
Dirigente, le funzioni dirigenziali del Settore I “Affari Generali ed Istituzionali" dell’attuale struttura 
organizzativa dell’Ente nonché le funzioni di Vicesegretario comunale a decorrere dal  31 dicembre 
2016 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con cui sono state affidate alla sottoscritta le 
funzioni dirigenziali, fra gli altri, del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport, Politiche giovanili” a decorrere 
dal 4 dicembre e fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017–2019 e 
della nota integrativa”; 
 
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 con oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull’ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), 
della L.R. 16/2010”; 
 
Presupposti di fatto 
Premesso: 
- che la Centrale Unica di Committenza della Regione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al   
DPCM 24.12.2015 con cui sono state individuate le categorie merceologiche per le quali le stazioni 
appaltanti hanno l’obbligo di ricorrere a CONSIP o ad altro soggetto aggregatore,  ha attivato un 
Contratto Quadro  per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato ed altri servizi, tra i quali 
è compreso il Servizio di pronto intervento su chiamata o teleallarme,  
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- che con determinazione del Servizio Provveditorato n. cron. 2819 del 29/12/2017 è stato deciso di 
aderire al al contratto quadro stipulato dalla CUC della Regione F.V.G.Lotto n. 2 – (per le province di 
Udine e Pordenone), per il “Servizio di pronto intervento su chiamata o teleallarme” con il  R.T.I. 
Sicuritalia S.p.A. (capogruppo) di Como, Sicuritalia Servizi Fiduciari Soc. coop di Como (impresa 
mandante, Gruppo Servizi Associati S.p.A. di Roma (impresa mandante, Corpo Vigili Notturni s.r.l. di 
Tavagnacco (impresa mandante); 
 
DATO ATTO che con nota prot. n. 81947 del 29.11.2017 è stata inoltrata alla ditta Sicuritalia S.p.A., 
Capogruppo mandataria la richiesta preliminare di attivazione del servizio; 
 
Visto il seguente preventivo di spesa prot. n. 86668 del 18.12.2018 con il quale la Ditta fissa  i 
seguenti canoni per l’esecuzione del servizio, con le modalità di cui all’art. 11 del Capitolato tecnico 
del Soggetto Aggregatore Regione Autonoma FVG: 
 
 MODULO 5 - PRONTO INTERVENTO 
codi
ce 

provin
cia 

sede n interventi 
alla 
settimana/e
diifcio 

costo 
intervento 

Totale canone 
mensile 
televigila
nza 

esecutore 

2 PN museo d'arte - corso 
vittorio emanuele II 51 

0,69 € 22,00 15,18  65,96  SICURITALIA 

2 PN museo delle scienze - 
via motta 16 

0,69 € 22,00 15,18  65,96  SICURITALIA 

2 PN castello torre (bastia) via 
vittorio Veneto 21 

0,69 € 22,00 15,18  65,96  SICURITALIA 

2 PN castello Archeo Torre - 
Via vittorio veneto 19 

0,69 € 22,00 15,18  65,96  SICURITALIA 

2 PN galleria arte moderna 
"pizzinato" e villa galvani 
- parco galvani 

0,69 € 22,00 15,18  65,96  SICURITALIA 

2 PN galleria arte 
contemporanea "h 
Bertoia" corso vittorio 
emanuele II 60 

0,69 € 22,00 15,18  65,96  SICURITALIA 

2 PN ex convento s. francesco 
sala espositiva . Piazza 
della motta 3 

0,69 € 22,00 15,18  65,96  SICURITALIA 

2 PN villa cattaneo - villanova 
di sotto 16 

0,69 € 22,00 15,18  65,96  SICURITALIA 

2 PN biblioteca civica - piazza 
XX settembre  

0,69 € 22,00 15,18  65,96  SICURITALIA 

2 PN farmacia comunale via 
cappuccini 11 

0,69 € 22,00 15,18  65,96  SICURITALIA 

2 PN farmacia comunale via 
montereale 61 

0,69 € 22,00 15,18  65,96  SICURITALIA 

2 PN farmacia comunale via 
grigoletti 1 

0,69 € 22,00 15,18  65,96  SICURITALIA 

-  
TOTALI 212,52 € 923,45 € 
 
Modulo 8 - Importo extra canone 
 
provincia 

sede importo complessivo 
annuo 

anni Totale 
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  museo d'arte - corso vittorio emanuele II 51 400 3 1200 
  museo delle scienze - via motta 16  
  castello torre (bastia) via vittorio Veneto 21  
  castello Archeo Torre - Via vittorio veneto 19  
  galleria arte moderna "pizzinato" e villa galvani - 

parco galvani 
 

  galleria arte contemporanea "h Bertoia" corso 
vittorio emanuele II 60 

 

  ex convento s. francesco sala espositiva . Piazza 
della motta 3 

 

  villa cattaneo - villanova di sotto 16  
PN - UD tutte  € 400,00  € 

1.200,00 
 
DATO ATTO che per il servizio in oggetto non è prevista la redazione del DUVRI in quanto non 
sussistono rischi interferenziali; 
 
RICORDATO che il Servizio Provveditorato interviene nel presente atto  quale centro di supporto 
trasversale nella fase di affidamento e stipula del contratto, rimanendo in capo alle singole direzioni 
comunali utilizzatrici l’attività di controllo sulla corretta esecuzione dei servizi presso le sedi oggetto di 
affidamento; 
 
Presupposti di diritto  
Visto il D.L. 66/2014 – art. 9 c. 3 “entro il 31 dicembre di ogni anno, con DPCM sono individuate le 
categorie di beni e servizi nonché le soglie di superamento per le quali le Amministrazioni devono  
ricorrere a CONSIP e a soggetto aggregatore di riferimento” ; 

Visto il DPCM 24.12.2015 con cui sono state individuate le categorie merceologiche  per le quali è 
previsto l’obbligo di  ricorrere a CONSIP o ad altro soggetto aggregatore; 

Vista la L.R. FVG 26/2014 – art. 45 comma 1 bis; 
 
Motivazione 
Ritenuto per quanto  sopra esposto di affidare il servizio di  pronto intervennto su chiamata o 
teleallarme alla ditta Sicuritalia S.P.A. di Como, come da piano dettagliato degli interventi ricevuto in 
data 18.12.2017, in adesione  al contratto quadro stipulato dalla CUC della Regione F.V.G. - Lotto n. 2 
– (per le province di Udine e Pordenone);  
 
Riferimenti normativi generali 
VISTO l’art. 61 dello Statuto Comunale approvato con delibere di C.C. n. 1/2001 e n. 73/2001; 

VISTI i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
VISTO l’art. 36 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di 
G.C. n. 144 del 12.05.2003 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 192 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. avene ad oggetto la determinazione a 
contrattare; 
 
RITENUTO il presente atto conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia di pubbliche 
forniture, nonché alle norme statutarie e regolamentari dell’Ente; 
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D E T E R M I N A 

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante del presente atto: 
 

1. di aderire al al contratto quadro stipulato dalla CUC della Regione F.V.G.Lotto n. 2 – (per le 
province di Udine e Pordenone), e di affidare il servizio  di pronto intervento su allarme alla 
ditta  Sicuritalia S.p.A. (capogruppo) di Como per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2020 verso un 
importo complessivo di €. 36.260,00 IVA inclusa comprensivo arrotondato e di un extra canone 
per eventuali servizi di piantonamento, come da Piano Dettagliato degli Interventi prot. n. 8668 
del 18.12.2017 che si approva; 

 
2. di impegnare l’importo complessivo di €. 36.260,00  come segue:  

 

Euro Miss.  Progr.  Tit.  Macro  
aggr. Cap.  Descrizione Impegno C.D.C. 

966,55 05 02 1 03 05021340 Acquisto di beni e 
servizi 

Ex 2018/344 nuovo 
2018/538 170 

1.933,10 05 02 1 03 05021315 Acquisto di beni e 
servizi 2018/541 215 

6.287,30 05 02 1 03 05021345 Acquisto di beni e 
servizi 2018/542 185 

2.899,65 14 04 1 03 14041328 Altri servizi nac 2018/545 130 
         

966,55 05 02 1 03 05021340 Acquisto di beni e 
servizi 

Ex 2019/69 nuovo 
2019/113 170 

1.933,10 05 02 1 03 05021315 Acquisto di beni e 
servizi 2019/114 215 

6.287,30 05 02 1 03 05021345 Acquisto di beni e 
servizi 2019/115 185 

2.899,65 14 04 1 03 14041328 Altri servizi nac 2019/116 130 
         

966,55 05 02 1 03 05021340 Acquisto di beni e 
servizi Anno 2020 170 

1.933,10 05 02 1 03 05021315 Acquisto di beni e 
servizi Anno 2020 215 

6.287,30 05 02 1 03 05021345 Acquisto di beni e 
servizi Anno 2020 185 

2.899,65 14 04 1 03 14041328 Altri servizi nac Anno 2020 130 
 
P.F. U. 1.03.02.13.001 
 
Dando atto che nel corso del 2018 saranno registrate le variazioni necessarie per la corretta 
imputazione della spesa ai P.F. U. coerenti 1.03.02.13.001; 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 21 dicembre  2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
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