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DETERMINAZIONE NUMERO  438 DEL  07/12/2016. 
 

Oggetto : 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VIGILANZA 

ISPETTIVA NOTTURNA IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A PLESSI 

SCOLASTICI DI PANDINO E NOSADELLO, COLLEGAMENTO 

COMBINATORE TELEFONICO SISTEMA ANTICENDIO SCUOLA 

INFANZIA NOSADELLO; APERTURA/CHIUSURA CANCELLI 

IMMOBILI COMUNALI E LAGHETTO DI VIA SA GIUSEPPE 

PERIODO DALL'01/01/2017-31/12/2019. CIG 68637788C8. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 28.04.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2016; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 19/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il piano delle performances e il PEG dell’anno 2016; 
 

VISTA la determinazione n. 274 del 28/06/2013, prorogata con determinazione n. 201 del 
06/06/2016, veniva conferito all’istituto di Vigilanza Corpo Vigili dell’Ordine Srl di Liscate Via G. di 
Vittorio, 17/19 Unità Locale Polnotte di Crema Viale Della Repubblica, 22 l’incarico per 
l’espletamento del servizio di vigilanza ispettiva notturna degli stabili adibiti a plessi scolastici di 
Pandino e Nosadello e Centro Sociale, collegamento combinatore telefonico sistema antincendio 
scuola infanzia di Nosadello, apertura/chiusura cancelli immobili comunali (sede comunale nel 
castello, istituti scolastici e palestre) e del laghetto sito nel Comune di Pandino in Via San 
Giuseppe fino al 31/12/2016; 
 
ATTESO CHE  

- ai sensi dell’art. 36, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 l'affidamento e l'esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 dovrà avvenire nel 
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in 
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese; 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 le stazioni appaltanti, 
fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del medesimo codice e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di servizi di importo inferiore a 
€40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;   



- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 le stazioni appaltanti, 
fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del medesimo codice e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di servizi di importo inferiore a 
€40.000,00 e inferiore a 150.000 euro, mediante proceduta negoziata previa consultazione, ove 
esistenti di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;   

- ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 
DATO ATTO che con determinazione n. 369 del 25/10/2016 si stabiliva di procedere 
all’individuazione degli operatori economici interessati ai servizi di vigilanza ispettiva notturna degli 
stabili adibiti a plessi scolastici di Pandino e Nosadello, collegamento combinatore telefonico 
sistema antincendio scuola infanzia di Nosadello, apertura/chiusura cancelli immobili comunali 
(sede comunale nel castello, istituti scolastici e palestre) e del laghetto sito nel Comune di Pandino 
in Via San Giuseppe per il periodo 01/01/2017-31/12/2019 e veniva approvato lo schema di 
manifestazione di interesse da pubblicare all’albo pretorio e sul profilo informatico della stazione 
appaltante per la durata di quindici giorni; 
 
RICHIAMATA la determina a contrarre n. 384 del 27.09.2016 con la quale veniva dato avvio alla 
procedura SINTEL di richiesta a n. 3 operatori economici che hanno manifestato il proprio 
interesse di proporre uno sconto sulla base d’asta definita in € 39.600,00 oltre IVA 22%; 
 
ATTESO che i 3 operatori invitati a formulare un’offerta presentano le caratteristiche 
tecnico/economiche necessarie per l’esecuzione dei servizi in oggetto sono i seguenti: 

• Istituto di Vigilanza Corpo Vigili dell’Ordine Srl Via G. Di Vittorio, 17/19 Liscate; 

• Vcb Securitas Soc. Coop.p.A. Via Vellacamonica, 14/C Brescia;  

• C.I.V.I.S. Via Piero della Francesca, 45 Milano; 
 
 
RICHIAMATO il “Report della procedura” n. 80640758 relativo all’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, 

generato dalla piattaforma SINTEL, per i servizi in questione mediante la Piattaforma Regionale 
Sintel tramite la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 
dal quale risulta che la ditta Vcb Securitas Soc. Coop.p.A. con sede in Via Vellacamonica, 14/C 
Brescia P.IVA 0303156791 ha offerto uno sconto del 50% rispetto alla base d’asta e quindi la cifra 
di € 19.800,00  oltre IVA 22% per un totale di € 24.156,00; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento dei servizi di che trattasi alla ditta Vcb Securitas 
Soc. Coop.p.A. con sede in Via Vellacamonica, 14/C Brescia P.IVA 0303156791 per un importo di 
€ 24.156,00 IVA compresa;       
 
ATTESO che il CIG della seguente procedura risulta essere il seguente : 68637788C8; 
 

VISTO il decreto sindacale n. 13 del 2015 con il quale la sig.ra Manzoni Margherita Maria è stata 
nominata responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Pandino; 
 
VISTI : 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 
• il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. 



 
ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla 
determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
s.m.i., come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la 
sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, 
di parenti e affini entro il secondo grado; 

 

DETERMINA 

 

 

1. di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  
2.  di APPROVARE l’allegato Report relativo alla procedura n. 80640758 per l’affidamento dei servizi      
di “servizi di vigilanza ispettiva notturna degli stabili adibiti a plessi scolastici di Pandino e Nosadello, 
collegamento combinatore telefonico sistema antincendio scuola infanzia di Nosadello, 
apertura/chiusura cancelli immobili comunali (sede comunale nel castello, istituti scolastici e palestre) 
e del laghetto sito nel Comune di Pandino in Via San Giuseppe per il periodo 01/01/2017-31/12/2019” 
riepilogo  elaborato automaticamente dalla piattaforma regionale ARCASINTEL che si allega quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. di IMPEGNARE complessivi € 24.156,00 a favore della ditta aggiudicataria servizi di vigilanza 
ispettiva notturna degli stabili adibiti a plessi scolastici di Pandino e Nosadello, collegamento 
combinatore telefonico sistema antincendio scuola infanzia di Nosadello, apertura/chiusura cancelli 
immobili comunali (sede comunale nel castello, istituti scolastici e palestre) e del laghetto sito nel 
Comune di Pandino in Via San Giuseppe per il periodo 01/01/2017-31/12/2019; 

 

4. di DARE ATTO che tale impegno viene imputato alla voce di bilancio 01111.03.0001643  “Servizio 
di vigilanza locali istituzionali” del bilancio 2016-2018, esercizi  2017 e 2018, per €. 8.052,00 
ciascuno, mentre per il 2019 si provvederà ad avvenuta approvazione bilancio;  
 
5. di DARE ATTO che la liquidazione verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento a 
presentazione di regolare fattura.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

48894 2017 8.052,00 

48894 2018 8.052,00 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  14/12/2016  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


