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Determina n. 377 del 28.12.2017. 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005 

Determinazione n. 377 del 28.12.2017 
 
OGGETTO: Affido servizio vigilanza notturna al “Corpo vigilanza notturna srl” periodo 

01.01.2018 – 31.12.2018. 
 CIG: Z36214F013 

IL SEGRETARIO 

♦ Rilevato che per garantire la sicurezza del patrimonio immobiliare del Comune di Mezzocorona 
durante le ore notturne e prevenire eventuali intrusioni, furti e atti vandalici, si rende opportuno 
attivare un servizio di vigilanza notturna degli edifici, dei parchi e di alcune aree destinate a 
parcheggio pubblico; 

♦ Considerato che l’attuale servizio di vigilanza scadrà il 31.12.2017 e valutato opportuno 
procedere a nuovo affido per mantenere un qualificato standard di sicurezza; 

♦ Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 1795 d.d. 14.10.2016 avente ad oggetto “Individuazione 
dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell’art. 36 ter 1, commi 4 e 5, della 
L.P. 23/1990 e dei prezzi di riferimento ai sensi dell’art. 36 ter 1, comma 7 della L.P. 23/1990 e 
delega all’APAC per la relativa attuazione”, la quale individua tra i servizi standardizzabili per cui 
procedere all’acquisto mediante convenzioni o accordi quadro i servizi di guardiania armata e non 
armata. Fino alla stipulazione delle convenzioni le singole amministrazioni potranno definire 
“contratti ponte” che perderanno automaticamente efficacia a decorrere dal momento della 
sottoscrizione della convenzione. 

♦ Visto l’art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito in legge 07.08.2012 n. 135, il quale prevede 
con decorrenza dal 01.01.2013, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi sul 
mercato elettronico; 

♦ Vista la richiesta di offerta n. 49834 inviata in data 14.12.2017 sul mercato elettronico provinciale 
“Mercurio” con la quale la ditta Corpo di vigilanza notturna srl di Rovereto è stata invitata a 
formulare la propria migliore offerta relativa al servizio di vigilanza notturna degli immobili 
comunali (in totale 14) consistente nella verifica notturna della chiusura delle porte di accesso 
degli edifici comunali e controllo integrità degli arredi urbani. 

♦ Preso atto che entro il termine assegnato per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 
22.12.2017) è pervenuta dalla ditta Corpo di vigilanza notturna srl l’offerta relativa ai sopra citati 
servizi per l’importo complessivo di € 7.632,00.- annui IVA esclusa; 

♦ Valutata la congruità dei corrispettivi richiesti in rapporto alle prestazioni offerte; 

♦ Dato atto che i pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 
fattura; 

♦ Visto l’art. 21 comma 1 lettera h) e comma 4, della L.P. 23/90 e successive modifiche ai sensi del 
quale è possibile concludere contratti direttamente con la ditta considerata idonea allorquando il 
valore del contratto non superi l’importo di € 46.000,00; 

♦ Ritenuto opportuno procedere all’affido di un nuovo incarico per l’anno 2018 relativamente al 
servizio di vigilanza notturna degli immobili comunali consistente nella verifica notturna della 
chiusura delle porte di accesso degli edifici comunali e controllo integrità degli arredi urbani; 
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♦ Visto l’allegato schema di contratto; 

♦ Vista la delibera di Giunta n. 3 d.d. 10.01.2001, esecutiva avente ad oggetto “L.R. 23.10.1998 n. 
10, art. 18, comma 99. Individuazione degli atti di competenza del Segretario Comunale e dei 
funzionari dotati di posizione direttiva. Criteri indicativi ed elencazione specifica”; 

Visti: 

♦ il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino 
- Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

♦ lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a  
1. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, il servizio di vigilanza notturna degli immobili 

comunali per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 al Corpo di Vigilanza notturna srl con sede a 
Rovereto – via Maioliche 53 (Leno Center) CF/PI 00340820224, secondo le modalità e 
condizioni di cui alla RDO n. 49834 inviata in data 14.12.2017 sul mercato elettronico 
provinciale “Mercurio”; 

2. di precisare che secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta Provinciale n. 1795 d.d. 
14.10.2016 avente ad oggetto “Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata 
standardizzabilità, ai sensi dell’art. 36 ter 1, commi 4 e 5, della L.P. 23/1990 e dei prezzi di 
riferimento ai sensi dell’art. 36 ter 1, comma 7 della L.P. 23/1990 e delega all’APAC per la 
relativa attuazione”, il contratto di cui al presente provvedimento ha natura di “contratto ponte” 
che perderà automaticamente efficacia al momento della sottoscrizione della convenzione o 
accordo quadro per i servizi di guardiania armata e non armata;   

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 9.311,04.- annui (€ 7.632,00 più 
IVA 22% pari a € 1.679,04) troverà imputazione al cap. PEG 560, missione 1, programma 5, 
macro aggregato 1 3 2 13 1 del bilancio 2018; 

4. si precisa che il pagamento del corrispettivo alla ditta succitata sarà effettuato in un’unica 
soluzione ad avvenuta ultimazione della prestazione, entro 60 gg. dal ricevimento di regolare 
fattura, intestata a: 

• Comune di Mezzocorona, Piazza della Chiesa, n, 1, 38016 Mezzocorona P.IVA 
00177020229; 

• codice univoco fatturazione: UFDD0D; 
• operazione soggetta a  split payment  per € 9.311,04 

    reverse charge per € __________________ 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 
presente determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
 
 Il Segretario COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
 
 
 
G:\UFFICIO CONTRATTI\VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI\Contratto 2018\Det. affido servizio 2018.doc 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Competenza Opera 

codice 
CIG 

codice 
CUP 

662 146-2017 --- 9.311,04 1 5 1 3 2 13 1 560 2018 --- Z36214F013 

 
Mezzocorona, 28.12.2017 
 Il Capoufficio Ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 29.12.2017 al 08.01.2018. 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 
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