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Determinazione n° 203 del 19/12/2016 

 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CORPO 

GUARDIE GIURATE S.P.A. DI REGGIO EMILIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

VIGILANZA NOTTURNA PER I SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE DI CORREGGIO 

(PALAZZO PRINCIPI E CENTRO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO) PER IL TRIENNIO 

1/1/2017 – 31/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA SUI VARI ESERCIZI FINANZIARI. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente 

modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è stato approvato il 

Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di seguito denominata 

Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 

con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle 

delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al 

Regolamento Istitutivo stesso;  

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa ed 

in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su deliberazione di proposta del C.d.A 

ISECS n. 3 del 8/02/2016; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 da affidare in gestione ai Responsabili di 

servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo e la n. 24 del 28/07/2016 con la quale si sono approvate le 

variazioni al bilancio 2016-2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 93 del 30/11/2016 con la quale è stata approvata al 

variazione al bilancio previsionale 2016-18, Assestamento generale, compreso quello di Isecs; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 01/12/2016 con la quale, fra l’altro, 

si è approvato il PEG per il periodo 2016 – 2018, a seguito delle modifiche apportate; 

 

Richiamata la propria determina a contrattare n. 179 del 28/11/2016 con la quale si definiva la necessità di 

avviare la procedura di selezione per l’affidamento del servizio di vigilanza per i servizi cultuirali del Comune 

di Correggio per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2019; 

 

Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 ed in particolare:  

- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui 

importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e € 

750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e d’istruzione) 

elencati all’allegato IX  
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- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice; 

  

PRESO ATTO che in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale 

anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una procedura comparativa 

semplificata;  

 

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 'Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 

06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1); 

 -  D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 2); 

- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L. 23/12/1999 

n.488; 

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 

1 e 3; 

- art. 36, comma 6 del Dlgs n. 50/2016; 

 

DATO ATTO CHE  ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , modificato da Dl 

52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza di convenzioni quadro sia in CONSIP che in INTERCENT-

ER, constatando che il procedimento  per l’affidamento dei “servizi Integrati di Vigilanza” in Consip risulta 

bloccata causa “annullamento con sentenza TAR Lazio n. 9441/2016” come riportato sulla piattaforma, quindi 

non accessibile, mentre la convenzione attiva in Intercent-Er “Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e 

altri servizi e servizio di trasporto valori e contazione denaro per le Aziende sanitarie” presenta un capitolato 

tecnico con una gamma di servizi di cui Isecs non abbisogna, dovendo affidare un servizio molto ridotto rispetto 

le prestazioni tecniche offerte, con incidenza sui costi generali della convenzione che determina uno svantaggio 

economico notevole per i costi sostenuti da Isecs in base a quanto strettamente consono alla vigilanza richiesta, 

per cui non si aderisce alla convenzione attiva per evitare un dispendio eccessivo di risorse pubbliche;  

 

RICHIAMATO il DPCM 24/12/2015 che individua le categorie di beni e servizi nonché le soglie al 

superamento delle quali le amministrazioni centrali e periferiche ricorrono a Consip o altro soggetto aggregatore 

per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi dell’art. 9 comma 3 dl 24/4/2014 convertito con modifiche 

della L. 23/6/2014 n.89; 

 

CONSTATO CHE per il servizio di Vigilanza armata la soglia annua massima a base d’asta negoziabile 

autonomamente dalle P.A è di € 40.000, ben al di sopra dell’importo relativo al servizio di cui alla presente 

trattativa, per cui si può procedere ad una trattativa autonoma da parte di Isecs, con rilascio di  CIG; 

 

DATO ATTO CHE, di conseguenza, si è proceduto ai sensi dell’art 1 comma 450 della L. 296/2006 ad 

esaminare la vetrina virtuale dei prodotti presenti  nel MEPA sia di CONSIP - MEF (Mercato Elettronico delle 

Pubbliche amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) che di Intercent-ER per quanto disposto dalla 

L.94/2012, al fine di riscontrare o meno la presenza del  servizio di vigilanza per immobili  per il periodo 

01/01/2017 – 31/12/2019; 

 

DATO ATTO che, nello specifico, con la sopra citata determinazione dirigenziale a contrattare n. 179 del 
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28/11/2016 si è proceduto ad avviare le procedure per l’affidamento del servizio in oggetto per un importo a 

base di gara di € 16.614,00.= IVA esclusa mediante predisposizione ed invio sul portale Me.Pa Intercenter a 3 

ditte presenti ed iscritte al Me.Pa. per adeguata categoria  mercato, di richiesta di offerta (c.d. RdO) da 

aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso (prezzo)  ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, 

sulla base del relativo foglio patti e condizioni  - Disciplinare per l’affidamento del servizio allegato alla RdO, 

con il quale si è provveduto a dare corso alla generazione della procedura di “Richiesta di offerta” (brevemente 

RdO) n. PI063879-16 del 05/12/2016 nella categoria merceologica del Mercato elettronico denominata “Servizi 

di alloggio” classe merceologica 98341000 – 5; 

 

DATO ATTO che relativamente alla procedura RdO n. PI063879-16 del 05/12/2016: 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte a mezzo portale Me.Pa era stabilito nel giorno 

19/12/2016 – ore 10,00 (documentazione amministrativa e offerte economiche); 

- le imprese invitate, individuate all’interno dei fornitori accreditati sul mercato elettronico della  

Pubblica Amministrazione, sono le seguenti:  

 

1. Corpo Guardie Giurate S.P.A.– Via Brodolini, 16 – 42124 Reggio Emilia (RE)  PIVA IT01375800354; 

2. Cittadini dell’Ordine s.r.l. – via V. Lancia 6/A – 39100 Bolzano (BZ)  PIVA IT02415990213; 

3. Nuova Emilpol srl – Via Liguria, 7 – 41012 Carpi (MO) - PIVA IT02348900362; 

 

- è pervenuta una sola offerta da parte della seguente ditta: 

* Corpo Guardie Giurate S.P.A.– Via Brodolini, 16 – 42124 Reggio Emilia (RE)  PIVA IT01375800354; 

 

- l’impresa sopra indicata ha presentato documentazione amministrativa regolare ed è stata ammessa alla fase 

dell’apertura dell’offerta economica; 

- l’ offerta in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara complessivo di € 16.614,00.= alla luce di prezzi 

unitari dettagliati nell’offerta, ammonta ad un complessivo di € 16.102,50.= di imponibile;  

 

CHE si rende ora necessario l’avvio delle verifiche della documentazione di rito, come riportato nel verbale che 

si approva col presente atto, allegato per formarne parte integrale; 

 

CONSTATATO CHE la spesa relativa all’affidamento del servizio di vigilanza che si affida a seguito 

dell’espletamento delle procedure effettuate per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2019, in base all’offerta ricevuta  

si stima essere complessivamente di € 16.102,50.= imponibile aggiudicato oltre ad IVA di legge, per un totale 

ipotizzabile di € 19.645,05 sui 3 esercizi finanziari  rispettivamente 2017  32018, dando atto che invece si 

provvederà successivamente, a seguito di approvazione del bilancio 2019 della specifica annualità, come segue: 

 

periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 imponibile di € 5.367,50.= per una spesa complessiva di € 6.548,35.= IVA 

compresa come segue:  

CAP 03340/500 “Spese di vigilanza”-0052 biblioteca  per € 2.944,77 IVA compresa  

CAP 03340/510 “Spese di vigilanza”-0054 museo  per € 2.944,78 IVA compresa  

CAP 03340/700 “Spese di vigilanza” 0053 uf. turismo e promozione territorio  per € 658,80 IVA compresa  

 

periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 imponibile di € 5.367,50.= per una spesa complessiva di € 6.548,35.= IVA 

compresa come segue:  

CAP 03340/500 “Spese di vigilanza”-0052 biblioteca  per € 2.944,77 IVA compresa  

CAP 03340/510 “Spese di vigilanza”-0054 museo  per € 2.944,78 IVA compresa  

CAP 03340/700 “Spese di vigilanza” 0053 uf. turismo e promozione territorio  per € 658,80 IVA compresa  
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periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 imponibile di € 5.367,50.= per una spesa complessiva di € 6.548,35.= IVA 

compresa che si impegnerà sul bilancio 2019 al momento dell’adozione come segue:  

CAP 03340/500 “Spese di vigilanza”-0052 biblioteca  per € 2.944,77 IVA compresa  

CAP 03340/510 “Spese di vigilanza”-0054 museo  per € 2.944,78 IVA compresa  

CAP 03340/700 “Spese di vigilanza” 0053 uf. turismo e promozione territorio  per € 658,80 IVA compresa  

 

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 

(CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 

78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 

amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare provvisoriamente alla ditta Corpo Guardie Giurate S.p.A. di Reggio Emilia l’affidamento del 

servizio di vigilanza notturna per i servizi culturali del Comune di Correggio (Palazzo Principi e Centro 

turismo e promozione territorio) per il triennio 01/01/2017 – 31/12/2019  a seguito di espletamento di Rdo 

n. PI063879 – 16 del 05/12/2016 in Intercent-ER,  approvando le risultanze della procedura RdO n. 

PI030530 - 16 esperita a mezzo portale  Intercenter in virtù di determinazione dirigenziale a contrattare n. 

179 del 28/11/2016 al fine dell’individuazione, a mezzo procedura negoziata, previa consultazione di 3 

operatori economici presenti nella categoria merceologica “servizi per alloggi” di ditta specializzata cui 

affidare il servizio di vigilanza notturna per i servizi culturali del Comune di Correggio periodo 01/01/2017 

– 31/12/2019 per la spese imponibile offerta al ribasso di € 16.102,50;  

 

2. di dare mandato agli uffici di provvedere ai successivi adempimenti di gara: comunicazione aggiudicazione 

provvisoria a mezzo portale intercent-Er e verifica requisiti, per poi arrivare all’aggiudicazione definitiva ed 

impegno dispesa; 

 

3. di dare atto che l’impegno della spesa per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna per Palazzo 

Principi (museo e biblioteca) e centro turismo e promozione territorio (sede dell’infoturismo e del centro 

documentazione Art Home) che complessivamente ammonta ad € 19.645,05 per il periodo 01/01/2017 – 

31/12/2019  IVA compresa, trova allocazione al Bilancio finanziario Isecs 2017 e  successivi secondo il 

sotto riportato quadro economico per i  singoli periodi di spesa, sui bilanci finanziari spettanti, cioè per il 

periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 sul bilancio finanziario 2017, per il periodo 1/1/2018 – 31/12/2018 sul 

bilancio finanziario 2018, mentre per il restante periodo 1/1/2019 – 31/12/2019 sul bilancio finanziario 2019 

che sarà assunto a tempo debito; 

 

spese di vigilanza periodo 01/01/2017–31/12/2017- importo € 6.548,35.= IVA compresa CIG  Z691C537A3 

Capitolo/art Servizio  Importo ivato impegno 

03340/500 0052 biblioteca 2.944,77 211/1 

03340/510 0054 museo 2.944,78 2121 

03340/700 0053 uff. turismo e 

promoz territorio 

658,80 213/1 
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spese di vigilanza periodo 01/01/2018–31/12/2018 - importo € 6.548,35.= IVA compresa CIG  Z691C537A3 

Capitolo/art Servizio  Importo ivato impegno 

03340/500 0052 biblioteca 2.944,77 71/1 

03340/510 0054 museo 2.944,78 72/1 

03340/700 0053 uff. turismo e 

promoz territorio 

658,80 73/1 

 

spese di vigilanza periodo 01/01/2019–31/12/2019 - importo € 6.548,35.= IVA compresa CIG  Z691C537A3 

verrà assunta a tempo debito per i seguenti importi:  

Capitolo/art Servizio  Importo ivato 

03340/500 0052 biblioteca 2.944,77 

03340/510 0054 museo 2.944,78 

03340/700 0053 uff. turismo e 

promoz territorio 

658,80 

 

4. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi 

Daniela. 

 

 
 

Il Direttore 

Dott. Preti Dante 

                                       (firmato digitalmente)
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VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER I SERVIZI 

CULTURALI DEL COMUNE DI CORREGGIO (PALAZZO PRINCIPI E CENTRO TURISMO E 

PROMOZIONE TERRITORIO) PER IL TRIENNIO 1/1/2017 – 31/12/2019.  

 

I^ SEDUTA 

 

L’anno duemilasedici addì 19 del mese di DICEMBRE ore 15,00 Correggio nella sede dell’ISECS, in Viale 

della Repubblica, 8. 

Visto il provvedimento n° 179 del 28/11/2016 avente ad oggetto “Avvio procedura di selezione del contraente 

per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna per i servizi culturali del Comune di Correggio (Palazzo 

Principi e centro turismo e promozione territorio) per il triennio 01/01/2017 – 31/12/2019;determina a 

contrattare”  importo stimato: euro 16.614,00.= IVA esclusa contenente il disciplinare per l’affidamento del 

servizio quale allegato come parte integrante e sostanziale. 

Ricordato che nella determinazione citata si disponeva l’accesso alla procedura informatizzata di ricerca del 

contraente presso una delle piattaforme del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e che, essendo 

bloccata la convenzione bandita in Consip ed attiva quella in intercent-er ma, che come motivato adeguatamente 

motivato ella determina a contrattare, si è proceduto a lanciare la richiesta di offerta in intercent-Er 

nell’iniziativa attiva “servizi di alloggio” e che nella stessa determina si disponeva l’invito ad almeno tre ditte, 

individuando il contraente con il criterio dell’offerta al prezzo più basso;  

 

Premesso che si istituisce una commissione monocratica, costituita dal solo dirigente del servizio, alla luce della 

proceduta da espletare, commissione di gara composta dal solo - Presidente – Dott. Dante Preti, Dirigente 

ISECS. 

 

Premesso che il responsabile unico del procedimento è la  responsabile servizio acquisti Santi Daniela, che 

quindi segue la procedura di aggiudicazione della fornitura che viene siglata dal Presidente della Commissione. 

 

Premesso che la procedura in Intercent-ER è stata avviata mediante inserimento della Richiesta di Offerta ( 

RdO) PI063879-16 del 05/12/2016 alle seguenti ditte: 

 

4. Corpo Guardie Giurate S.p.A – Via Brodolini, 16 – 42124 Reggio Emilia (RE)  PIVA IT01375800354; 

5. Cittadini dell’ordine s.r.l – via Vincenzo Lancia 6/A - 39100  Bolzano (BZ)  PIVA IT02415990213; 

6. Nuova Emilpol srl – Via Liguria 7 – 41012 Carpi (MO) - PIVA IT02348900362; 

 

Considerato che il termine di presentazione delle offerte è fissato al 19/12/2016 ore 10,00 

 

Il Dott. Dante Preti nella sua veste di Presidente, coadiuvato dal Responsabile del Procedimento sig.a Santi 

Daniela, mediante accesso al sistema informatico Intercent-ER dichiara aperta la seduta pubblica ed avverte che 

questa si effettua sotto l’osservanza delle condizioni previste dal sistema informativo.  

Il Presidente prende atto che il sistema ha registrato l’arrivo di n. 1 offerta, nei termini prescritti. 

 

La busta virtuale inviata da “Corpo Guardie Giurate S.P.A.”è arrivata  al registro di sistema n. PI065782-16 il 

07/12/2016 alle 11,40, risulta pervenuta come unica offerta. 

 

Il Responsabile del Procedimento procede all’apertura della busta amministrativa pervenuta, che contiene il 

disciplinare per l’affidamento del servizio firmato digitalmente, con firma in corso di validità, come richiesto; si 

dispone quindi l’ammissibilità della sola offerta pervenuta. 
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Il Responsabile del Procedimento procede mediante accesso alla procedura informatizzata in Intercent-ER 

all’apertura della OFFERTA ECONOMICA ricevuta, dalla quale si evince quanto segue: 

 

Corpo Guardie Giurate S.P.A. – via Brodolini 16  – 42124 Reggio Emilia (RE)  PIVA IT01375800354  ha 

offerto il prezzo di € 16.102,50.= di imponibile (sedicimilacentodue/50)  sul prezzo a base d’asta di € 

16.641,00.= IVA esclusa. 

 

Si procede quindi all’aggiudicazione provvisoria per il servizio di vigilanza notturna per i servizi culturali del 

Comune di Correggio (Palazzo Principi e centro turismo e promozione territorio) per il triennio 01/01/2017 – 

31/12/2019 alla ditta Corpo Guardie Giurate S.P.A. – via Brodolini 16  – 42124 Reggio Emilia (RE)   PIVA 

IT01375800354, procedendo contestualmente alle verifiche di rito con richiesta telematica sul sito dell’ANAC 

di quanto segue: 

1. certificato del casellario giudiziale 

2. comunicazione e informazione antimafia di cui agli artt.83  e seguenti D.lgs 159/2011 

3. verifica regolarità fiscale 

4. verifica stato fallimentare, liquidazione coatta, concordato preventivo  

5. DURC 

 

Inoltre, ai sensi di quanto precisato agli artt. ( (Cauzione) art 10 (Responsabilità e garanzie assicurative) del 

foglio patti e condizioni, sottoscritto digitalmente per accettazione dal fornitore, si procede a richiedere l’invio 

di polizza fidejussoria di € 1.610,25.= (milleseicentodieci/25) a garanzia della prestazione del servizio e delle 

copie delle polizze R.C.T – R.C.O.  e R.C.C. coi riferimenti ai massimali indicati. 

 

A conclusione delle verifiche richieste per validare la posizione della ditta aggiudicataria si provvederà 

all’affidamento definitivo del servizio di vigilanza notturna per i servizi culturali del Comune di Correggio 

(Palazzo Principi e centro turismo e promozione territorio) per il triennio 01/01/2017 – 31/12/2019 alla ditta  

Corpo Guardie Giurate S.P.A. – via Brodolini 16  – 42124 Reggio Emilia (RE)  PIVA IT01375800354. 

 

Si consegna il presente unitamente agli atti e documenti di gara al Responsabile del Procedimento per gli 

adempimenti successivi. 

La seduta ha termine alle ore 16,00. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma, che viene sottoscritto. 

Correggio, lì 19/12/2016. 

 

F.to in originale 

IL PRESIDENTE 

Dante Preti _________________________ 

 

 

 
 


