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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiaralo immediatamcnte eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - IV' comma del

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladieciassette il giorno quattro del mese di dicembre alle
ore 12:55 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

\L\JIFOGLIA Francesca

DFI 
^N.'CLi,lS 

Tiziana

PIACENTI D'UB-\LDI \rittorio
CORR{DI Sandro

GL{CCIIETTI Flmiùo

Pres. Ass.

P

P

P

P

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILTNTA COMUNALE

Premesso che:
r in data 15.09.2011, è stato stipulato il contratto Rep. N'

37618 di Appalto del Servizio di Vigilanza su alcune

strutture di proprieta del Comune di Temi e negli UfIìci

del Tribunale e della Procura della Repubblica, tra il
Comune di Terni e I'AXITEA S.p.A. Capogruppo

dell'Associazione temporanea d'impresa con la Cesar

Group Sicurezza e Servizi Integrati S.r.l. per la durata di
tre anni a decorrere dal 19.10.2011 come da verbale di
consegna del Servizio;

o con Determinazione Dirigenziale n.2696 del 12.11.2014

si è disposto di rinnovare per altri tre anni dal 19.10.14 al

18.10.2017 I'Appalto del Servizio di Vigilanza di cui al

contratto Rep. n. 37618 del 15.09.2011 e successive

integrazioni, agli stessi patti e condizioni, ai sensi ed in
applicazione dell'art.2 del Capitolato Speciale d'appalto,
parte integrante del contratto, con I'applicazione della
riduzione degli importi di cui alla Lista delle categorie e
prestazioni previste nel contratto, comprese le modifiche
ed integrazioni successive, nella misura del 5% in
esecuzione dell'art. 8 comma 8 del D.L. 66D014;

Considerato che:
o Con nota prot. n. 41657 del 27.03.2017 è stato chiesto ai

Dirigenti dei Servizi che attualmente usufruiscono del

Servizio di Vigilanza, in quanto consegnatarie degli
immobili oggetto dello stesso, di confermare o meno la
necessità di sottopone al Servizio di Vigilanza tali
immobili e le di svoleimento indicate nella lista
delle prestazioni

o Che i Dirigenti
nota di cui sopra

integrante dell'attuale contratto;
servizi interpellati, in risposta della

conîelTnato I servlzl ln essere;

Letto,
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ACCERTATO:

Che I'attuale disponibilità del Bilancio di previsione 201712019 approvato con Deliberazione di
C.C. n. 109 de| 10.04.2011 è la sesuenre:

e Che I'oggetto dell'appalto è I'affidamento per un triennio dei servizi di vigilanza, sotto indicati,
su varie strutture di proprietà comunale di seguito individuate, per le q"uali è attualmente in
essere il Servizio di Vieilanza:

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019
€.33.616,68 €.33.616,68 €.33.616,ó8

Tipologia di servizio

Locale c,/o Condominìo Centro Commerciale Cifta 2 passaggi notturni ad orario variabile con controllo interno

Campo scuola Via delle Mura
domeniche e nei giornr feslivr nelle seguentifasce orarie:
la mattina nella fascia oraria dalle ore tO:OO alle ore i3:00 :

il pomeriggio nella fascia oraria dalle ore j4:OO alle ore i6:30
Palazzetto dello Sport di Via DiVittorio

3^ p,1"-"iS-gl notturni ad orario variabite per contro are gli ingressi l"terar,

colegamenro d a[arme tramite periferica radio bidrrezionale a[a cenkale operarivaoel tsUturo or Vt9rtanza e servizio di passaggi dr controllo/ispezione internà diurnadat Lunedì at Venerdì 3 passaggi nela raióia oraria ro,odlió,àó-e iì-;#;"passaggio ne a fascia oraria to,OO/13,00.1 passaggi vengono ,iOótti 
"-Jr" *imese di luglio e non si effettuano nel mese or aoosto

Struttura la 'Siviera'presso ex casa circondariale collegamento d'allarme con l'lstituto diVigilanza e proto intervento

Giardini Pubbl|c| (Parco ta passeggiata e ciardinidi Via ciannelli, parco storco Le Grazie
compreso il Nuovo Parco le Grazie, Giardlno Via
Montegrappa, Giardino ex Foresteria di Corso
Tacito, Parco Viale Trento, Giardino S. Martino,

apenura e chiusura dei cancelli, controllo esterno per l,apertura e controllo internop€r la chiusura + un passaggio ne 'orario di chiusura d"igiaroinl con lónirotio sL

Solo chiusura dei cancellicon le seguenti modalità:
periodo estivo 1 Aprile- 30 settembre: dal lunedì al sabato chiusura ore 16.30
domenica chiusura ore 14,00.
Periodo invernale :lOttobre- 3i mazo:
dal lunedi al sabato chiusura ore 15.30
Domenica chiusura ore l3,OO.

passaggio notturno all'interno dell'atrio del palazzo con controllo degli ingressi

Pianlofìamento Fisso..Diurno con guardia giurata automunita, armata e radioco egata -presenza all'ingresso di personale che dovra controllare il documenio-or
riconoscimento di coloro che entreranno nelta palazzna. dowa accelare q;;E
drpendente intendono cercare, ne dovranno p."nà"r" not" 

"ìouài;;;;;;"j;telefonicamente l'arrivo del visitatofe ottre ad intervenire in 
""io Ji ain""à.

:9{:":i9!l: Orario nei.giorni di tunedì, martedì, venerdì da e o|." S,Oò 
"'iÈ-or"12.00, e g@vedi anche dalle ore 1S,20 a e ore 17.00

operativa, tramite periferica bidirezionale, con controllo onlot + m66e1"nrjol,programmata annuate con sostituzione gratuita delle baterie se necessario ed

disinserimento de 'impianto d'allarme ad opera di una guaroia paniiotài; iiuìatà

e sottoscrilto

CENERALE



o Che la base d'asta per il triennio è stata fissata per I'importo previsto nel vigente Bilancio in
complessivi € 82.873,95 di cui €82.663,95 per le prestazioni come da allegato ed € 210,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. in misura di legge;

o Che tale importo corrisponde ai prezzi attualmente in essere per Servizio di Vigilanza di cui al
contratto Rep. n. 37618 del 15.09.201I e successive integrazioni, agli stessi patti e condizioni,
con I'applicazione della riduzione degli importi di cui alla Lista delle categorie e prestazioni
previste nel contratto nella misura del 5%0, comprese le modifiche ed integrazioni successive,
come indicato nella Determinazione Dirigenziale n.2696 del12.11.2014 sopra citata;

o Che inoltre I'Amministrazione intende avvalersi dell'opzione di proroga del contratto, ai sensi
dell'art. 106 comma 1l del D. Lgs. 5012016 che recita: "La durata del contratto può essere

modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei
documenti di gara un'opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";

. Che quindi si ritiene necessario indire la nuova gara per I'affidamento del servizio di
vigilanzasulle strutture di cui sopra con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera
b) del D. Lgs. N. 50/2016, essendo I'importo a base d'asta di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 4 lettera b) D. Lgs. 50/2016. Il Servizio infatti è altamente standardizzato e strettamente
regolamentato dalla normativa in materia di Istituti di Vigilanza Privata;

Ritenuto quindi di dare mandato al dirigente per effettuazione della procedura di gara così come
sopra indicato;

Considerato che con nota prot. n.130215 del 10.10.17 si è chiesto alla Direzione Attività
Finanziarie di prevedere in aumento all'impegno n.12/l del Bilancio 2017 dell'importo di €.
2.237,64 per il pagamento della fatturazione nei confronti dell'AXITEA fino al 31.12.2017 per
evitare I'intemrzione del servizio di vigilanza per il solo tempo necessario all'espletamento
della gara;

VISTI:
o Il D. Lgs.26712000 e ss. mm. ii:
o ll D. Lgs.50/2016 e ss. mm. ii:
c LaLegge135/2012;'
r IlR.D. 18 giugno 1931 n.773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e s.m.i.;
o Il R.D. 6 maggio 1940 n.635;
o Il D.M. 269/2010 "Regolamento recante disciplína delle caratteristiche minime del progetto

organizzativo e dei requisiti miními di qualità degli islituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e

257-bis del Regolamento di esectzione del Testo unico delle leggi di pubblíca sicurezza, nonché dei
requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo
svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti "t

o Le indicazioni operative per l'affidamento dei servizi di vigilanza privata dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione- Det. N.9/22.07.2015 G U Serie Generale n.186 del 12.08.2015:

c L'arl.48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi
sull'ordinamento desli enti I

Letto, epprovato e s
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. Il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Temi;
o L'Art. 107 D.Lgs. n.267, dell'18/08/2000;
r L'art.183 D.Lgs. n. 267,dell'1810812000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente della Direzione Patrimonio
Ing. R. Pierdonati ai sensi ed agli effetti dell'art.49 D.Lgs. n. 267, dell' 18/0g/2000, in dara
2t.l1.2017;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie /Aziende ai sensi ed agli efletti dell'art.49 D.Lgs. n. 267, dell' I 8/08/2000, in
data29.ll.2017;
Visto I'af. 134 comma 4'del D. Les. N.267 /2000:

Con voti unanimi
DELIBERA

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di indire Ia nuova gara per I'affrdamento del servizio di vigilanza con procedura negoziataai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. N.50/2016 per tre anni decorrenti dalla data
di aggiudicazione dell'appalto con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi
dell'af.95 comma 4lettera b) D. Lgs.50/2016, al prezzo a base d'asta che viene fissato in
complessivi e 82.873,95 di cui €82.663,95 per le prestazioni come da allegato ed € 210,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. in misura di legge;

Di dare atto che I'importo necessario per la copertura finanziaria degli impegni pluriennali
previsti per il triennio dell'appalto per le prestazioni, ammontano a complessivi €.
82.663,95 + IVA al 22% di e. 18.186,07 per un importo complessivo di €100.950,02
33.616,68 X 3)al Cap.555, c.c.200, conto finanziario: U.1.03.02.13.001, fatte salve le
risultanze dell'Appalto;

Di demandare alla Direzione Manutenzioni- Patrimonio e alla Direzione attività Finanziarie
- Aziende, tutti gli adempimenti previsti dalla legge per attuare la presente Delibera;

con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamenre
eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

++,l.,lol.,l.i.r*r*{e**:}{È+:t{of

Letto, approvato e sott
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