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DETERMINAZIONE N. 7  del 07/02/2017 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’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 ALLA DITTA CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A. – CIG Z691C537A3.  

 

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; 

 

VISTA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di vigilanza notturna per i servizi culturali el 

comune di Correggio (Palazzo Principi e Centro Turismo e Promozione Territorio) per il triennio 

01/01/2017 – 31/12/2019, per garantire la sicurezza dei beni culturali custoditi e come richiesto dalle 

polizze assicurative in essere su tali beni; 

 

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  

€ 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e 

d’istruzione) elencati all’allegato IX  

- 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  e al comma 2 

espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35 

secondo le seguenti modalità:  

a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato 

 



Z:\Documenti\determine\determine 2017\AQ aggiudicazione definitiva vigilanza cultura 17 19.doc 

PRESO ATTO tuttavia che già dai primi pronunciamenti dell’ANAC ed 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; 

 

DATO ATTO che, nello specifico, con la determinazione dirigenziale a contrattare n. 179 del 28/11/2016 

si stabiliva di procedere all’affidamento del servizio in oggetto per un importo a base di gara di € 

16.614,00 IVA esclusa peril periodo 01/01/2017 – 31/12/2019 e si è quindi proceduto mediante 

predisposizione ed invio sul portale Me.Pa Intercenter a 3 fornitori di Richiesta di Offerta (c.d. RdO) da 

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

base del relativo disciplinare per l’affidamento del servizio e relativi allegati prot. n. 22696 del 5/12/2016 

allegati alla RdO, con il quale si è provveduto a dare corso alla generazione della procedura di “Richiesta 

di offerta” n. PI063879 -16 del 05/12/2016 all’interno della categoria merceologica del Mercato elettronico 

denominata “servizi di alloggio” come motivato nella richiamata determinazione; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 203 del 19/12/2016 con la quale si è approvato il verbale di gara per 

l’affidamento del servizio  e la relativa aggiudicazione provvisoria, a seguito di espletamento della  

procedura RdO n. PI063879-16 del 05/12/2016, alla ditta Corpo Guardie Giurate S.P.A. – via Brodolini, 16 

– 42124 Reggio Emilia (RE)  PIVA IT01375800354, che ha presentato regolare documentazione 

amministrativa mentre l’offerta economica imponibile è stata di € 16.102,50.= per il periodo 01/01/2017 – 

31/12/2019 in base ai prezzi unitari offerti per tipologia di servizio ed alle mensilità – ore indicate rispetto 

il servizio da svolgere; 

 

ESPERITI i controlli di rito sullo stato in cui versa la ditta, la posizione rispetto al casellario giudiziale, la 

regolarità fiscale e contributiva come da verifiche risultate negative ed effettuate a mezzo procedure 

automatiche (DURC, portale dei fallimenti di Parma) o agli enti competenti ( procedura Massive per i 

certificati del casellario giudiziale, agenzia delle entrate per la veridicità delle dichiarazioni sostitutive), 

mentre non è acquisibile la comunicazione Antimafia tramite la procedura Siceant alla Banca Dati 

Nazionale Antimafia, in quanto l’importo a base d’asta è inferiore ai parametri per i quali le verifiche sono 

effettuate, come da verbale redatto in data 07/02/2017;  

 

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura comparativa esperita sul 

portale Me.Pa. di intercent-Er a mezzo R.d.O. registro di sistema PI 063879-16 del 05/12/2016 ad oggetto 

“Servizio di vigilanza notturna per il servizi culturali del Comune di Correggio (Palazzo Principi e Centro 

trismo e promozione territorio) periodo 1/1/2017 – 31/12/2017” alla ditta Corpo Guardie Giurate S.p.A. – 

via Brodolini 16 – 42124 Reggio Emilia (RE)  PIVA IT01375800354 per l’intero importo imponibile di € 

16.102,50.= IVA esclusa, per un totale complessivo IVA compresa per 3 annualità  di € 19.645,05.=;  

 

PRESO ATTO che è pervenuta al prot. 823 del 13/01/2017 la fidejussione definitiva richiesta dell’importo 

di € 1.610,25 pari al 10% dell’importo aggiudicato, richiesto alla ditta Corpo Guardie Giurate S.p.A. ai 

sensi di quanto definito nell’art. 8 del “foglio patti e condizioni” per l’affidamento del servizio in oggetto, 

così come copia delle polizze R.C.T. e R.C.O. ai sensi dell’art. 10 del citato “foglio patti e condizioni”;  
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CONSTATATO CHE la spesa relativa all’affidamento del servizio di vigilanza notturna per i servizi 

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

31/12/2019 si stima essere complessivamente di € 16.102,50.= imponibile aggiudicato oltre ad IVA di 

legge, per un totale ipotizzabile di € 19.645,05 come impegnato sulle singole annualià di bilancio con 

propria determina n. 203 del 19/12/2016;: 

 

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 approvare le risultanze della procedura RdO n. PI063879 - 16 del 05/12/2016 esperita a mezzo 

portale Intercent-Er in virtù di determinazione dirigenziale a contrattare n. 179 del 28/11/2016 e di 

quella per l’aggiudicazione provvisoria n. 203 del 19/12/2016 , al fine dell’individuazione a mezzo 

procedura negoziata, previa consultazione di 3 operatori economici iscritti alla categoria merceologica 

“Servizio alloggio” del Mepa Intercent-Er della ditta specializzata cui affidare il servizio di vigilanza 

notturna per i servizi culturali del Comune di Correggio (Palazzo Principi e centro turismo e 

promozione territorio) periodo 01/01/207- 31/12/2019,  conformemente a quanto illustrato in premessa; 

 

2.  di affidare definitivamente il servizio di vigilanza notturna per i servizi culturali (palazzo Principi e 

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

Guardie Giurate con sede legale in Regio Emilia (RE) Via Brodolini 16 che ha presentato un’offerta in 

ribasso, rispetto al prezzo posto a base di gara stabilito in € 16.614,00 di imponibile per l’ammontare 

complessivo di € 16.102,50.=, determinato dall’applicazione dei singoli prezzi unitari per le quantità e 

tipologie di servizi richiesti, oltre Iva 22% e quindi complessivi € 19.645,05.=  CIG Z691C537A3;  

 

3. di dare atto che la cifra complessiva di €19.645,05.= IVA compresa è stata impegnata con propria 

determinazione n. 203 del 19/12/2016 per le singole annualità di bilancio; 

 

4. che la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione con firma digitale del contratto generato dal 

portale nel caso di effettuazione di Richiesta di Offerta sulla piattaforma  Intercent-ER; 

 

5. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183   comma 7 

Dlgs 267/2000; 

 

6. di liquidare la ditta sopra richiamata mediante provvedimento del Responsabile del Servizio Santi 

Daniela assunto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 alla presentazione della regolare fattura 

emessa in conformità alle condizioni di cui ad apposito disciplinare, previa verifica della regolarità 

contributiva; 
 

7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela. 

 

         Il  Direttore 

           Dott. Dante Preti 

(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 01/01/2017 – 31/12/2019.  
II^ SEDUTA 

 

L’anno duemiladiciassette addì 7 del mese di febbraio ore 17.00 in 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 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 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 – CIG 

Z691C537A3”  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 si era istituita 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, mentre 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, relativamente all’esame della Richiesta di Offerta ( RdO) PI063879-16 del 

05/12/2016; 

 

Visto il provvedimento n. 203 del 19/12/2016 col quale si procedeva all’aggiudicazione provvisoria per 

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

Principi e Centro Turismo e promozione) per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2019, come da verbale redatto in 

data 19/12/2016 da cui si evinceva l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Corpo Guardie Giurate S.P.A. – 

Via Brodolini 16 – 42124 Reggio Emilia (RE) P.IVAIT01375800354  che ha offerto il prezzo di € 

16.102,50.= di imponibile (sedicimilacentodue/50)  sul prezzo a base d’asta di € 16.614,00 IVA esclusa. 

 

Constatato che si è proceduto ad effettuare le verifiche del caso sui seguenti documenti con relativo esito: 

- Certificato casellario giudiziale acquisito tramite la procedura massive alla procura della Repubblica 

del tribunale di Reggio Emilia: nullo in  data 09/01/2017 e conservato agli atti 

- Comunicazione e informazione antimafia di cui agli artt.83  e seguenti D.lgs 159/2011: richiesta a 

titolo precauzionale alla Banca Dati Nazionale Antimafia e acquisita in data 06/02/2017: non dovuta ai 

sensi dell’art 83 comma 3 lett.e del D.L.159/2011 trattandosi di un contratto in affidamento di servizio 

di importo imponibile inferiore a € 150.000,;  

- Verifica regolarità fiscale acquisita tramite l’agenzia delle entrate di Reggio Emilia: regolare in data 

16/01/2017;   

- verifica stato fallimentare, liquidazione coatta, concordato preventivo: verificato tramite il portale dei 

fallimenti di Reggio Emilia: nessun procedimento alla data del 20/12/2016  

- DURC acquisito per via telematica: regolare in data 19/12/2016 

 

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

Daniela, procede all’aggiudicazione definitiva 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, cui farà seguito stipula di apposito contratto, per la 

per la somma di € 16.102,50.= di imponibile (sedicimilacentodue/50). 

 

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

adempimenti successivi. 
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La seduta ha termine alle ore 17,30. 

 

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

Correggio, lì 07/02/2017. 

 

F.to in originale 

IL PRESIDENTE 

Dante Preti  

 

 

 

 
 
 

 


