Prot. N. 5931 / IX / 1
Padova, 04 Ottobre 2017

“Determina di Affidamento Diretto ex art. 36, co. 2, lett. A) – D.lgs n. 50/2016
Oggetto: Indizione di procedura di affidamento diretto per il servizio di tele-vigilanza e vigilanza esterna delle sedi del
Conservatorio per la durata di 1 anno (12 mesi) mediante indagine esplorativa;

IL DIRETTORE
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisizione del servizio di tele-vigilanza e vigilanza esterna delle sedi
del Conservatorio;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di tele-vigilanza e vigilanza
esterna delle sedi del Conservatorio per la durata di 1 anno (12 mesi);
CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs.
50/2016;
CONSIDERATO che con l’acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare l’esigenza di garantire la
sicurezza del patrimonio umano e immobile del Conservatorio;
CONSIDERATO che i servizi che s’intendono conseguire devono avere le seguenti caratteristiche:
 servizio di ricezione di segnali d'allarme con collegamento dell'impianto di allarme per la sede di Via Bertacchi 15 con
collegamento telefonico digitale e per la Casetta del Custode e per l'Auditorium di Via Cassan tramite ponte radio
con possibilità di accensione e spegnimento dell'impianto d'allarme da remoto in caso di necessità (attivazione e
disattivazione degli impianti antifurto sonori installati presso le sedi ed intervento in caso di qualsiasi allarme
sopraggiunto dalla centrale operativa con intervento immediato di una pattuglia con una tolleranza massima di 10
minuti con presidio 24 ore su 24 sui collegamenti dell’impianto);
 servizio ispettivo con controllo elettronico della data e dell'ora esterni/stradali dalle ore 20.00 alle ore 7.30 (dal lunedì
al sabato), tutto il giorno (alla domenica e durante le festività) sia per la sede centrale di Via Eremitani 18 e Via
Cassan 17 sia per la sede succursale di Via Bertacchi 15 (in quest'ultima sede si richiede un solo passaggio);
 servizio antincendio presso l'Auditorium del Conservatorio;
 collegamento video notturno tutte le notti dell’anno;
 la fornitura, l’installazione e la manutenzione dei radio allarmi necessari all’espletamento del servizio saranno
interamente a carico dell’aggiudicatario, di cui si assumerà ogni responsabilità;
CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad euro 1.700,00 (Euro millesettecento/00
centesimi) IVA al 22% esclusa, per un totale complessivo massimo di € 2.074,00 (Euro duemilasettantaquattro/00 centesimi)
IVA inclusa, che verrà imputato all’UPB 1.1.3/125 del bilancio del corrente esercizio;
CONSIDERATO che i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva;
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante indagine di mercato, tramite avviso esplorativo da pubblicare sul sito web
dell’Ente, al fine di ottenere l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità,
parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti
generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della
fornitura o del servizio di cui trattasi da attestare mediante iscrizione presso la Camera di Commercio industria, agricoltura,
artigianato.
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture”;
VISTI gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
VISTO il Regolamento di contabilità e finanza che disciplina le modalità di attuazione delle procedure del Conservatorio di
Padova;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18/2017 del 03/03/2017, con la quale è stato approvato il Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2017;
DETERMINA
1)

di autorizzare la procedura per l’affidamento della fornitura del servizio di tele-vigilanza e vigilanza esterna delle sedi del
Conservatorio alla ditta “Vigilanza Serenissima S.p.a.”, con sede a Bergamo (BG).

2)

di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 1.700,00 IVA esclusa;

3)

di nominare, quale Responsabile del Procedimento il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Alessandra Stancati.

4)

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato a partire dal giorno 30/10/2017.

5)

Il pagamento avverrà tramite bonifico entro 30 gg dalla data di ricevimento fattura.

6)

Le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quanto non specificato, al D.Lgs.50/2016 Codice dei Contratti
Pubblici.

IL DIRETTORE
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