SERVIZIO PROVVEDITORATO
SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE
Oggetto: SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON INTERVENTO SU ALLARME (CPV 797110001).
DAL 01/01/2018 AL 31/12/2021 - AVVIO PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA
N. det. 2017/0201/162
N. cron. 2498, in data [--DTTT_X--]

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;
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 il 31/12/2017 verrà a scadere il contratto per il servizio di telesorveglianza e collegamento
allarmi per gli edifici coumunali; che, per la loro particolare destinazione, ubicazione ed uso sono
dotati di impianti di allarme antincendio e antintrusione di proprietà comunale;
- che la presenza di tali impianti, oltre ad assicurare una adeguata tutela dei beni comunali, si
rende necessaria per la stipula di adeguate condizioni di copertura assicurative presso le varie
sedi museali;
- che il Comune di Pordenone non dispone di una struttura dedicata alla gestione del servizio di
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-

collegamento d’allarmi;
che in data 11 agosto 2017 è stato richiesto a tutti i dirigenti se intendevano confermare e/o
ampliare il servizio attualmente in essere;

DATO ATTO:
che al momento non sono pervenute dalle direzioni comunali ulteriori richieste di collegamenti
e/o modifica del servizio rispetto a quello attualmente in corso;
che per garantire la prosecuzione del servizio in oggetto a tutela delle proprietà comunali si rende
necessario avviare una procedura di affidamento che comprenda: il servizio di pronto intervento ed
ispezione su allarme, il piantonamento dei siti qualora richiesto dalle singole direzioni comunali;
- che per soddisfare eventuali ulteriori richieste, verrà prevista la possibilità di ampliamento del
servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali del contratto oggetto di affidamento;
RILEVATO tramite consultazione del sito ufficiale di Consip spa “acquinsiretepa.it” che sul MEPA è
attivo il bando “Prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni” che comprende la categoria
“Servizi di vigilanza ed accoglienza” tra i quali è compreso il servizio di “telesorveglianza con
intervento su allarme”;;
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;
RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo del servizio di collegamento allarmi che consente di
assicurare un adeguato livello di sicurezza a protezione dei siti di particolare interesse e tutela indicati
nell’allegato “1” (elenco impianti);
Presupposti di diritto
Visto l’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 che definisce le modalità di individuazione degli
operatori economici da consultare;
Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:
- l’art. 36, che disciplina i contratti sotto soglia;
- l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle
procedure d’appalto;
- l’art. 86 che individua i mezzi di prova di cui le stazioni appaltanti possono avvalersi per appurare
l’assenza di cause di esclusione;
Motivazione
Considerata la necessità di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 in particolare
quello di economicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento, di indire una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
telesorveglianza degli immobili comunali mediante RDO sul MEPA. previa consultazione di almeno 5
ditte che saranno individuate mediante pubblicazione di un avviso sul profilo committente per almeno
15 giorni;
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;
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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;
DETERMINA
1. di disporre – per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante del
presente atto - l’avvio del procedimento per l’affidamento del servizio di telesorveglianza con
intervento su allarme, per il quadriennio 01/01/2018-31/12/2021 a fronte di un valore presunto del
contratto E. 39.000,00 (IVA esclusa);
2. di approvare lo schema di avviso pubblico per indagine esplorativa allegato alla presente
determinazione;
3. di dare atto che con successiva determinazione verranno approvati gli atti disciplinanti la procedura
di gara;
4. di precisare che l’importo a base d’asta per il quadriennio è pari a presunti €. 39.000,00.= IVA
esclusa sarà impegnato con apposite determinazione dei servizi competenti e del servizio
Provveditorato contestualmente all’approvazione degli atti di gara;
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 06 novembre 2017

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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