
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1069 DEL 09/11/2018

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA MUNICIPALE

Paolo Migliorini

Oggetto: OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI SERVIZIO DI  VIGILANZA 
PRIVATA SU TERRITORIO COMUNALE DI CASCINA - CIG : Z062519696

 Premesso che:
·     In data 25.09.2018 l’Amministrazione comunale di Cascina nel Comune di Cascina 

si attivava per la creazione di un capitolo di spesa con disponibilità pari ad euro 
12.000 da destinare ad un progetto denominato “sentinelle di notte” finalizzato al 
controllo del patrimonio comunale da parte di ditte private;

·    Il progetto pilota da attivare in via sperimentale, era destinato a ditte di vigilanza 
privata con personale dipendente avente i previsti requisiti Ministeriali;

·    considerata la natura  non usuale del progetto da attivare, si sono resi necessari 
opportuni approfondimenti normativi in materia di affidamento del servizio che 
hanno comportato uno slittamento dell’inizio della attività di vigilanza ed oggetto di 
appalto;

Considerato che:

·     in data 16.10.2018 è stata presentata Richiesta Di Offerta (RDO) sul portale degli 
acquisti della pubblica amministrazione con gara ad offerta economicamente 
vantaggiosa;

·     in data 24.10.2018 la ditta GUARDIE DI CITTA’ Società a Responsabilità Limitata 
con sede legale in Pisa via Bellatalla 16 località Ospedaletto, ha presentato idonea 
offerta alla RDO;

·     in data 29.10.2018 è stata data apertura all’unica offerta presentata, quella della 
ditta GUARDIE DI CITTA’ SrL che presentava un preventivo di spesa di valore 
complessivo pari ad euro 5.450,00 IVA esclusa per il periodo 10.11.2018 – 
31.12.2018;

·    In ordine alla tipologia del servizio richiesto, l’unica offerta disponibile è parsa 
comunque idonea e congrua;  

·    in data 30.10.2018, si è aggiudicata in via definitiva la RDO alla ditta  GUARDIE DI 
CITTA’ SrL;

Vista la volontà già espressa e sollecitata dall’Amministrazione comunale, decisa a fornire 
alla cittadinanza un servizio di pattugliamento del territorio comunale;



Ritenuto necessario procedere con l'affidamento del servizio alla la ditta GUARDIE DI 
CITTA’ Società a Responsabilità Limitata con sede legale in Pisa via Bellatalla 16 località 
Ospedaletto;

Dato atto che, ai fini dell’affidamento, la procedura elettronica adottata (RDO) è ritenuta 
valida ed adeguata al rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità, di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara 
funzionale ad individuare il soggetto gestore del servizio richiesto;

Richiamata:

·    la nuova disciplina in materia di appalti, introdotta dal D.Lgs. n. 50/2016 ed in 
particolare gli artt. 32, 36 e 37 dello stesso decreto.

·  l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 concernente la disciplina della determina a contrarre e 
relative procedure.

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere con l’approvazione della documentazione di gara 
e, di conseguenza, con la sua pubblicazione secondo le modalità suddette;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 27 febbraio 2018, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Triennale 2018-2019-2020;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 08.03.2018, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1° luglio 
2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il 
programma dei pagamenti, conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente 
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali 
specifiche fonti di finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel prospetto dei nuovi 
vincoli di finanza pubblica;

Visti:

· il D.Lgs. n. 152 /2006 e ss.mm.ii.;

· il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni;

· il Decreto Legislativo 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

· l’art. 12 del Regolamento di contabilità e l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e 
ii;

· Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



· il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e l’unito Programma Triennale 
per la trasparenza e l’integrità 2018-2020 del Comune di Cascina approvato con 
deliberazione di Delibera GC n. 21 del 31.01.2018;

· gli articoli da n. 39 a n. 44 del Regolamento di contabilità e l’art. 183 del D.Lgs n. 
267/2000 e ss. mm. e ii;

·  l’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. N. 132 
del 29/07/99, come modificato con Deliberazione n. 42 del 05.03.2015;

Visti:

- la determinazione del Segretario Generale n. 864 del 29.09.2017 ad oggetto 
“Conferimento incarico di P.O.A. ai responsabili di Macrostruttura 1, 2, 3, 4, 5 e di 
alta professionalità per il servizio Autonome Avvocatura Comunale”;

- la determina del Segretario Comunale n. 179 del 01.03.2017 con la quale è stato 
conferito alla scrivente l’incarico di Posizione Organizzativa Apicale per la 
Macrostruttura Vigilanza;

- il provvedimento del Sindaco n. 04 del 01.03.2017 con il quale lo scrivente è stato 
nominato responsabile della Macrostruttura Vigilanza;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 
183 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa:

1.  di approvare l’offerta di servizio controllo del patrimonio comunale presentata 
dalla ditta GUARDIE DI CITTA’ Società a Responsabilità Limitata con sede legale in 
Pisa via Bellatalla 16 località Ospedaletto; 

2  di dare atto che è stata attivata, in conformità all’art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 
136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, la procedura sulla 
tracciabilità finanziaria, acquisendo il codice CIG Z062519696;

3. di impegnare la somma totale di 6,649,00 IVA inclusa da imputare al capitolo 
denominato “sentinelle di notte” n. 112733  che presenta la necessaria disponibilità, 
dando atto che il codice di 5° livello è U.1.03.02.99.999 e che l’esigibilità è al 
31/12/2018 con CIG Z062519696;

 
4.  di dare atto
· che si provvederà ad effettuare la liquidazione relativa alla suddetta spesa, senza 
l’adozione di un ulteriore provvedimento, entro i limiti di cui al presente atto, a 
seguito della presentazione delle fatture debitamente vistate dal Responsabile del 
Servizio;



· che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto 
dall’art. 151, dlg.vo  n. 267 del 18.08.2000;

 

· che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;

· che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come 
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

5. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 
norma recata dall’art.147 bis, comma I del D.Lgs. 267/2000;

6. di trasmettere copia del presente atto una volta pubblicato, al:

o Sindaco;

o Servizio Ragioneria;

o Servizio Contratti;

o interessato

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA MUNICIPALE

Paolo Migliorini

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


