Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
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Area

A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO PER N. 4 MESI
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA PRESSO UN IMMOBILE DI
PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA_CIG:
Z8832FA3F2
IL D I R I G E N T E
Visto l’art 1 comma 3 del d. lgs 42/04, codice dei beni culturali che prevede: “Lo stato, le regioni le città
metropolitane, le province ed i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio
culturale (…)”;
Dato atto che il perseguimento della finalità di conservazione del proprio patrimonio culturale si
attua anche tramite la predisposizione di adeguati strumenti di prevenzione/vigilanza del rischio
intrusione/incendio presso le sedi dei musei, della biblioteca, dell’archivio storico e delle sedi
espositive;
Richiamata la determinazione dirigenziale registro unico n. 17 del 08/01/2020 con la quale si è
provveduto ad affidare alla ditta Civis Spa di Milano p. iva: 04060080159, tramite ordine diretto su
MEPA, l’appalto per il servizio di vigilanza tramite teleallarme con pronto intervento da espletarsi 24
ore su 24 tramite ponte radio bidirezionale, presso Museo Civico, Archivio Comunale via Beata
Giovanna, Palazzo Sturm, Palazzo Bonaguro, Torre Civica, Anagrafe Comunale e Chiesetta
dell’Angelo per le annualità 2020-2024;
Valutata l’opportunità di estendere detto servizio per n. 4 mesi anche al camminamento esterno del
Castello degli Ezzelini, prevedendo la custodia delle chiavi e l’intervento di un operatore addetto alla
vigilanza entro 15-20 minuti dalla chiamata telefonica alla centrale operativa in caso di problemi;
Contattata la ditta Civis Spa di Milano, la quale ha quantificato tale servizio in € 30,00 (iva esclusa)
mensili, pari ad € 36,60 (iva inclusa), importo ritenuto congruo in quanto analogo a quello già
attualmente praticato per i succitati immobili di proprietà e/o in uso al Comune di Bassano del
Grappa;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art 1 comma 2 let a) del d.l 76/20 convertito nella l. 120/2020:
 di affidare alla ditta Civis Spa di Milano il servizio di vigilanza tramite teleallarme con pronto
intervento da espletarsi 24 ore su 24 presso il camminamento esterno del Castello degli
Ezzelini e di assumere l’importo complessivo di € 130,00 (iva esclusa), pari ad € 146,40 (iva
inclusa);
 di procedere a detto affidamento tramite scambio di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio;
Dato atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza pertanto non si ritiene
di dover provvedere alla redazione del DUVRI;

Preso atto che è in fase di ultimazione la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del
d.lgs 50/2016 in capo al suddetto operatore economico e che, in caso di esisto negativo della stessa,
non si procederà al relativo affidamento;
Visti:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 dicembre 2020 avente per oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di
previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati” (in corso di esecutività);
- la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 11.02.2021 approvante il Piano della
Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995 e successive modifiche
ed integrazioni;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni in premessa descritte che si ritengono qui integralmente
richiamate, alla ditta Civis Spa di Milano p. iva: 04060080159, per un importo di € 130,00 (iva
esclusa), pari ad € 146,40 (iva inclusa), per n. 4 mesi dalla stipula contrattuale il servizio di
vigilanza tramite teleallarme con pronto intervento da espletarsi 24 ore su 24 presso il
camminamento esterno del Castello degli Ezzelini;
2. di impegnare a favore della ditta Civis Spa di Milano l’importo complessivo di € 146,40 (iva
inclusa), imputando detta somma al bilancio 2021 – capitolo 300222 (missione 5, programma
02, titolo 1, macro aggregato 103);
3. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 e dell’art. 11 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 i seguenti elementi:
CIG

Z8832FA3F2
Garantire la sicurezza del camminamento esterno del Castello degli
Finalità da perseguire
Ezzelini
Servizio di vigilanza tramite teleallarme con pronto intervento da
espletarsi 24 ore su 24 prevedendo la custodia delle chiavi e l’intervento
Oggetto del contratto
di un operatore addetto alla vigilanza entro 15-20 minuti dalla chiamata
telefonica alla centrale operativa;
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 della l. 120/2020
Modalità di scelta
del contraente
Forma del contratto

Tramite scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;

4. di dare atto che la relativa obbligazione sarà esigibile nel 2021;

5. di procedere al pagamento della relativa spesa in presenza di regolari fatture, entro il limite
massimo del presente impegno, liquidate dal Dirigente di Area, previa verifica ed attestazione
da parte dell’incaricato della regolarità qualitativa e quantitativa del servizio da parte del
responsabile dell’esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2911_2021

