
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 382/SG

Oggetto: Servizio  di  vigilanza  notturna  e  festiva  sede 
camerale e servizio di telesorveglianza uffici di 
Cuneo,  Alba,  Mondovì  e  Saluzzo;  servizio 
telesorveglianza  e  allarme  incendio  magazzino  di 
Corso Gramsci; allarme incendio magazzino Via E. 
Filiberto n. 6 - allarme incendio e allagamento 
uffici di Cuneo - Determina a contrarre

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- la determinazione n. 57/SG del 19/01/2017 
con  cui  sono  stati  prorogati  il  servizio  di  vigilanza 
notturna  e  festiva  sede  camerale  e  il servizio  di 
telesorveglianza uffici di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, il 
servizio di telesorveglianza e di allarme incendio per il 
magazzino di Via Rostagni 12 (ang. C.so Gramsci); di allarme 
incendio  per il magazzino Via E. Filiberto n. 6, di allarme 
incendio  e  allagamento  per  gli  uffici  Cuneo  fino  al 
30/06/2017; 

-  che  l’art.  1  c.  1  del  d.l.  95  del 
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede 
che  le  amministrazioni  pubbliche  debbano  ricorrere  per 
approvvigionarsi  agli  strumenti  di  acquisto  messi  a 
disposizione  da  Consip  spa,  essendo  nulli  e  costituendo 
illecito  disciplinare  a  causa  di  responsabilità 
amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali 
obblighi;

-  che  l'art.  1  c.  3  del  d.l.  95  del 
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede 
che  le  amministrazioni  pubbliche,  obbligate  a  ricorrere 
Consip spa o alle Centrali di Committenza regionali, possano 
procedere a svolgere autonome procedure di acquisto, qualora 
la Convenzione non sia ancora disponibile, vi sia motivata 
urgenza  e  purché  tali  contratti,  di  durata  e  misura 
strettamente  necessaria,  siano  sottoposti  a  condizione 
risolutiva in caso di disponibilità della Convenzione;

-  che  si  ritiene  opportuno  procedere   a 
un’indagine di mercato attraverso la pubblicazione di una 
richiesta  di  offerta  (RDO)  sulla  piattaforma  MEPA,  per 
individuare un operatore che gestisca il servizio in oggetto 
per il periodo 01/07/2017- 31/12/2018;



-  che  il  valore  presunto  del  servizio  di 
vigilanza notturna e festiva sede camerale e il servizio di 
telesorveglianza uffici di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, il 
servizio di telesorveglianza e di allarme incendio per il 
magazzino di Via Rostagni 12 (ang. C.so Gramsci); di allarme 
incendio  per il magazzino Via E. Filiberto n. 6, di allarme 
incendio  e  allagamento  per  gli  uffici  Cuneo  01/07/2017  – 
31/12/2017 è pari a € 18.000,00; 

-  che  il  presente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che  l'ufficio  proponente  è  l'Ufficio 
Provveditorato,  che  sarà  l'ufficio  preposto  al  visto  di 
approvazione;

-   che  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
Segretario Generale, dott. Marco Martini;

- vista la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

-  di  prenotare  l'importo  presunto  di  €  18.000,00  (IVA 
inclusa) sul seguente budget:

- conto 325013
- area funzionale B
- centro di responsabilità A
- centro di costo A199

-  di  procedere  alla  pubblicazione  di  una  RDO  sulla 
piattaforma MEPA per aggiudicare il  servizio di  vigilanza 
notturna  e  festiva  sede  camerale  e  il servizio  di 
telesorveglianza uffici di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, il 
servizio di telesorveglianza e di allarme incendio per il 
magazzino di Via Rostagni 12 (ang. C.so Gramsci); di allarme 
incendio  per il magazzino Via E. Filiberto n. 6, di allarme 
incendio e allagamento per gli uffici Cuneo per il periodo 
01/07/2017 – 31/12/2018;



- di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto 
tramite apposito provvedimento dirigenziale.

Cuneo, 09/06/2017

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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