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DETERMINAZIONE N° 209 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
************** 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per il Servizio di vigilanza notturna dal 01.01.2019 al 
31.12.2021, con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di mesi sei – Proroga tecnica 
del servizio in essere fino al 31.12.2018 alla ditta Rangers s.r.l. 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 Premesso che si rende necessario attivare la procedura per il Servizio di vigilanza notturna per 
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021 presso l’Ente “La Casa” in quanto è in scadenza al 
30.09.2018 il contratto in essere con la ditta Rangers S.r.l. con sede a Vicenza in Via B. Dalla 
Scola, 88 partita iva 00864080247, come da determinazione n° 157 del 29.09.2016; 
 

 Precisato che si rende necessario una proroga di mesi tre del servizio di vigilanza, dal 
01.10.2018 al 31.12.2018, prevista contrattualmente, per espletare la nuova procedura di gara; 

 
 Preso atto che l’Amministrazione intende avviare un’indagine di mercato per procedere ad un 

affidamento diretto, nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 per il periodo 
dal 01.01.2019 al 31.12.2021; 

 
 Ravvisata, pertanto, la necessità di pubblicare un avviso pubblico per manifestazione di 

interesse e richiesta di preventivo per la durata di trentasei mesi a partire dal 01.01.2019 al 
31.12.2021, con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di sei mesi; 

 
 Richiamato, altresì, l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 che prevede, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’adozione di apposita 
determinazione a contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

 Visto il D.lgs. n. 50 in data 18.04.2016 “Codice dei Contratti pubblici”; 
 

 Precisato che l’importo complessivo a base d’asta è stimato indicativamente in € 7.500,00 + 
iva e trova corrispondenza nel conto 041015100 “Servizio di vigilanza” dei rispettivi Bilanci 
annuali di competenza con una previsione annuale di spesa di 2.500,00 + iva; 

 

 Precisato, altresì, che l’importo complessivo della spesa, comprensivo di rinnovo e proroga 
tecnica di sei mesi, è pari ad € 16.250,00 + iva; 

 

 Considerato che a conclusione dell’indagine esplorativa, il RUP, a suo insindacabile giudizio, 
esaminata la documentazione pervenuta, procederà all’affidamento diretto del servizio tramite 
trattativa diretta in MEPA e l’aggiudicazione del servizio avverrà secondo la modalità del prezzo 
più basso, ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera del D.lgs. 50/2016;  

 

 Vista la bozza dell’avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati; 
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 Preso atto che gli stessi necessitano di specifica approvazione; 
 

 Considerato che le prestazioni da affidare dovranno essere svolte in piena autonomia 
gestionale ed organizzativa; 

 

 Preso atto, pertanto, di procedere con un avviso di manifestazione di interesse rivolto agli 
operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 
 Requisiti generali:  
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, 
raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla 
legge. 
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali 
sussistano: 
 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c), del D.lgs. 231/2001;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 41, del D.lgs. 198/2006;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  
 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
 essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura;    
 essere iscritti al MEPA alla categoria “Servizi - Servizi di vigilanza ed accoglienza”; 
 essere autorizzati ad esercitare l’attività di vigilanza privata ai sensi dell’art. 134 TULPS RD 

n. 773/31, con provvedimento del Prefetto, da almeno un anno anteriormente alla 
scadenza dell’avviso di manifestazione d’interesse (copia dell’autorizzazione prefettizia 
dovrà essere fornita in sede di stipula contrattuale); 

 aver già eseguito servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura a favore di 
Amministrazioni Pubbliche; 
 

 Preso atto che l’avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato nel sito dell’Ente 
www.lacasaschio.it alla sezione Bandi di gare per la durata di 15 giorni; 
 

 Preso atto del parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere; 
 
 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile del 

Procedimento dello stesso 
DETERMINA 

 

1. di attivare, tramite l’Ufficio Acquisti dell’Ente, apposita procedura a contrarre al fine di affidare il 
servizio di vigilanza notturna per periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021, con possibilità di 
rinnovo e proroga tecnica di mesi sei presso l’Ente “La Casa”, con il criterio di aggiudicazione 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n° 50/2016; 

 
2. di stabilire, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, che: 
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a) Il fine del contratto è quello di aggiudicare la gestione del Servizio di vigilanza notturna per 
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021, con possibilità di rinnovo e di proroga tecnica di mesi sei; 
b) Oggetto del contratto è l’affidamento del servizio come descritto nel punto sopra riportato; 
c) La procedura di affidamento del contratto è la procedura negoziata; 
d) Il contratto verrà definito ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n° 50/2016; 

 
3. di approvare la bozza dell’Avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati predisposti 

dall’Ufficio Acquisti; 
 
4. di provvedere all’invito alla procedura di gara di tutti gli operatori economici che manifesteranno 

il proprio interesse ed in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di manifestazione di 
interesse; 

 
5. di prendere atto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il Rup per la procedura è il 

Segretario Direttore dell’Ente; 
 

6. di incaricare quale Direttore dell’esecuzione del servizio il Responsabile Provveditorato e Servizi 
Generali Sig.ra Dalla Riva Susanna; 

 
7. di prendere atto che l’importo di spesa, a seguito dell’aggiudicazione, troverà disponibilità nel 

conto 041015100 “Servizi di Vigilanza” dei rispettivi Bilanci annuali di competenza; 
 

8. di prorogare alla ditta Rangers s.r.l. il servizio di vigilanza notturna dal 01.10.2018 al 
31.12.2018, previsto contrattualmente, in attesa dell’esito della nuova procedura di gara, 
prevedendo una spesa di €. 585,00 + iva da imputare al conto 041015100 “Servizi di Vigilanza” 
del Bilancio di Previsione anno 2018; 

 
9. di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del visto, 

da parte del Ragioniere, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
 
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 

giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza. 
 

 

 
   

                   
 

  
             

           

                  
 

 
 

                      

 
 

 
   

IL RESPONSABILE 

DELLA TRASPARENZA 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 

 
_________________ 

IL RAGIONIERE 

 

 
Roso Stefania 

 

F. to 

 
_____________ 

IL RESPONSABILE 

DELL’ISTRUTTORIA 

 
Dalla Riva Susanna 

 

F. to 

 
______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 

 
_________________ 


