
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I SETTORE DI STAFF - POLIZIA MUNICIPALE -RANDAGISM

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 13 del 02-09-2021

OGGETTO: Affidamento servizio di vigilanza non armata (non G.P.G.) a supporto del
personale di Polizia Municipale, per il controllo del rispetto delle misure  anti
COVID-19.   - Determina a contrarre  e affidamento direttoDitta:  28 58
SECURITY  - C.so Carlo Marx, 57/59  95045 Misterbianco (CT) P.I.
04495320873

PREMESSO
Che per la recrudescenza dei contagi da COVID – 19 verificatasi nell’ultimo periodo, si rende
necessario prevedere appositi servizi di vigilanza mirati a garantire il rispetto delle norme
anticontagio e contrastare il diffondersi del contagio pandemiologico;
Che l’esigenza di predisporre i predetti servizi di controllo e vigilanza riveste carattere di urgenza
con l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico;
Che data la carenza di proprio personale, il  Comando di Polizia Mucipale, tra l’altro demandato
anche ad altri compiti di istituto, non può garantire la necessaria e puntuale vigilanza per il rispetto
delle norme anti COVID per tutto il territorio comunale;
Che, per quanto sopra, con nota del 26/07/2021, prot. n. 12342, questo Comando di Polizia
Municipale ha evidenziato all’Amministrazione comunale le carenze di cui sopra e, al fine di poter
far fronte alle esigenze e garantire la necessaria vigilanza, ha proposto di ricorrere all’ausilio di
apposito servizio con società esterna per la fornitura di personale qualificato da utilizzare, a
supporto di questo Comando, per lo svolgimento del servizio di controllo mirato a evitare
assembramenti e il rispetto delle norme anti COVID in particolare negli orari di ingresso e uscita
delle scuole presenti nel territorio, nei luoghi di sosta dei mezzi di trasporto dei pendolari e in tutti
i luoghi soggetti ad affluenza di pubblico compreso il mercato domenicale;
Che, per come riportato nella predetta nota del 26/07/2021, prot. n. 12342, per far fronte alla sopra
specificata esigenza per il periodo dal 1 settembre al 31/12 2021 occorre la complessiva somma di
€. 74.000,00;
Che con delibera n. 106 del 03/08/2021, la Giunta Municipale ha assegnato al Responsabile del 1°
Settore di Staff Polizia Municipale, la sopradetta somma di €. 74.000,00 necessaria per la
realizzazione delle attività di servizi riportate nelle nota prot. n. 12342 del 26/07/2021 imputandola
al Cod. Mecc. 03.02-1.03.02.99.999 “Spese per il servizio di vigilanza per prevenzione Covid
-19”;
Che la superiore somma è stata impegnata con determina dirigenziale N. 9 del  25/08/2021;
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CONSIDERATO
Che la somma di €. 74.000,00 occorrente per l’esecuzione del predetto servizio può essere imputata
al predetto impegno;

PRESO ATTO
Che è necessario avviare le procedure di affidamento del servizio;

VISTO
l’art. 55 della legge 142/90 che prescrive, disposizione confermata dall’art. 163 del D. Lvo
267/2000, per ogni impegno di spesa l’attestazione della relativa copertura finanziaria e che i
provvedimenti dei Responsabili, individuati ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 comma 3/bis, che
comportano impegni di spesa, sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono
esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

ACCERTATO
che i superiori interventi sono sommariamente consistenti nel servizio di vigilanza non armata (e
non con G.P.G.) mirati a garantire il rispetto delle norme anticontagio e contrastare il diffondersi
del contagio pandemiologico;

RICHIAMATI
L’art. 192, comma 1 del decreto L.gs 18/08/2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
L’art. 32 comma 2, del D. Lgs  18/04/2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio  delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO
L’art. 36, comma 2 del d.lgs n. 50/2016 con la deroga di cui all’art.1 comma 1 e comma 2 del
Decreto Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazione) convertito in legge 11/09/2020, n. 120 e
ss.mm.ii.
L’art. 51, comma 3 de D.L. 77/2021, convertito con modifiche dalla Legge 108/2021;

VISTA 
l’indagine di mercato, avviata da questo ufficio, con la quale sono stati acquisiti due preventivi di
spesa da parte di altrettante società operanti nel settore della vigilanza che per l’espletamento del
servizio richiesto hanno prodotto le seguenti offerte:

Istituto di Vigilanza “28 58 – Security”  prot. n. 13912  del  31/08/2021 prezzo orario1.
offerto €. 12,50 oltre I.V.A;
Security ONE SERVICE s.r.l  prot. n. 13916  del 31/08/2021 prezzo orario offerto €. 14,502.
oltre I.V.A;

VISTO
il d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
il d.lgs 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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VISTA
la legge 7/8/1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;

VISTO
il d.lgs 18/4/2016, n. 50 “ Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

RAVVISATA
la necessità di provvedere all’affidamento del servizio a Società privata al fine di poter provvedere

all’espletamento del servizio di vigilanza al fine di garantire il rispetto delle norme anticontagio e
contrastare il diffondersi del contagio pandemiologico;
La necessità di procedere ad individuare la Società per l’affidamento del Servizio mediante
affidamento diretto al fine di garantire l’epletamento del servizio in concomitanza con l’imminente
inizio delle attività scolastiche;

RITENUTO
di procedere, per l’affidamento del serivizio, ai sensi dell’art. 1, comma 2,  lett. a) del  D.L. 76/2020
e ss.mm. ii. nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza ecc.;

EVIDENZIATO
che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame riguarda un operatore economico
non beneficiario di altra analoga commessa da parte di questo Ente;

PRECISATO
altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere  motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
d.lgs 50/2016;

EVIDENZIATO
che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio per categoria e
settore di attività adeguata al servizio in oggetto e dovrà possedere l’idonea capacità
economica-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO
Della regolarità del DURC valido sino al 14/10/2021;

VISTO
il provvedimento sindacale n. 09 del 21/05/2019 con il quale è stata confermata la nomina dei Capi
settori;

VISTE
le vigenti disposizioni in materia

VISTO
il vigente Regolamento sui contratti;
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PROPONE

Per quanto sopra motivato, che qui per intero s’intende riportato, anche se non materialmente
trascritto:

Di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi1.
dell’art. 1 comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.
in favore dell’Istituto di Vigilanza “28 58 – Security” che ha offerto il prezzo orario pari a
€. 12,50 oltre I.V.A che è risultato il più vantaggioso per l’Amministrazione e alle
condizioni indicate nell’allegato foglio di Patti e Condizioni;

Dare atto che per  la fornitura in oggetto è stato individuato  CIG N. – 888367615A;2.

Nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché dei3.
requisiti di qualificazione, previsti dal procedimento di che trattasi, procedere alla
consegna del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a)  del D.L.
76/2020 convertito in legge 11/09/2020, n. 120 e ss.mm.ii;

Di dare atto che il contratto con l’affidatario verrà stipulato secondo le modalità previste4.
dall’art. 32, comma 14 del D.L.gs 50/2016;

Prendere atto che la somma occorrente per il presente incarico, pari a €. 74.000,00 di cui €.5.
60.655,00 per Servizi ed attrezzature e €. 13.345,00 per I.V.A come per legge sono state
assegnate con delibera di G.M. n. 106 del 03/08/2021 e impegnate con determina n 9  del
25/08/2021 al Cod. Mecc. 03.02-1.03.02.99.999 “Spese per il servizio di vigilanza per
prevenzione Covid -19”;

Di precisare che:6.
La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter
disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti)
avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d.lgs 50/2016 e del relativo
Allegato XVII;
Così come previso dal comma 10 dell’art. 32 del d.lgs 50/2016, la prevista scrittura privata
da registrare in caso d’uso, sarà stipulata prima del decorso dei tempi previsti dal medesimo
art. 32 comma 9.

 I dati relativi al presente appalto saranno pubblicati nelle apposite sezioni della pagina
“Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Randazzo e il provvedimento sarà
inserito nella raccolta delle determine di questo Ente.

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I SETTORE DI STAFF - POLIZIA MUNICIPALE -RANDAGISM

DETERMINAZIONE N. 13 del 02-09-2021
Reg. Gen. N. 780 del 02-09-2021

OGGETTO: Affidamento servizio di vigilanza non armata (non G.P.G.) a supporto del
personale di Polizia Municipale, per il controllo del rispetto delle misure  anti
COVID-19.   - Determina a contrarre  e affidamento direttoDitta:  28 58
SECURITY  - C.so Carlo Marx, 57/59  95045 Misterbianco (CT) P.I.
04495320873

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.
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Il Capo Settore
 GAETANO CULLURA'
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore I SETTORE DI STAFF - POLIZIA·
MUNICIPALE -RANDAGISM;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;·
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;·
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;·

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Sub impegno N.   202/    1 del 02-09-2021  a Competenza   CIG 888367615A

5° livello 03.02-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo       2662 / Articolo    11
SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA  PER PREVENZIONE DA COVID 19

Causale Affidamento servizio di vigilanza non armata (non G.P.G.) a supporto del personale di Polizia Municipale, per il
controllo del rispetto delle misure  anti COVID-19.   - Determina a contrarre  e affidamento direttoDitta:  28 58
SECURITY  - C.so Carl

Importo 2021 Euro 74.000,00

Addì 02-09-2021 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
 GAETANO FISAULI
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