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l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dallaVISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’

Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività

amministrativa e la L.R. 20 ottobre 2016, n.24 “Norme sulla qualità della regolazione

e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, che all’art.  28 abroga le

disposizioni degli articoli da 2 a 17 e da 19 a 24 della precitata legge regionale;

VISTA

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo

e di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii, le cui

disposizioni si applicano al bilancio regionale in via esclusiva, e la L.R. 2 agosto2006,

n. 11, le cui disposizioni di applicano per quanto compatibili;

VISTO

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli Uffici della regione” e ss.mm.ii;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali”;

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna adottato con la L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 così

come da ultimo modificato dalla L.C. 31 gennaio 2001, n.2, e le relative norme di

attuazione; 

VISTO

IL DIRETTORE

Determinazione a contrarre. Servizi di vigilanza armata e di portierato presso gli

immobili regionali. Convenzione Sardegna Cat Lotto 1 - Rep. n. 149 - Prot. n.10052

del 29.12.2020. Odf n. 8186 Lotto 1 rep. 100 prot. 32074 del 28.07.2021. CIG

DERIVATO 88448687F8. - Atto aggiuntivo Villa Devoto per manifestazione

"Monumenti aperti".

Oggetto:

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali
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che tra i compiti assegnati al Servizio gestione contratti per il funzionamento uffici

regionali rientrano le attività volte alla stipula dei contratti aventi ad oggetto i servizi di

vigilanza armata e di portierato, essenziali per la tutela della sicurezza e per il

funzionamento ordinario degli uffici regionali;

CONSIDERATO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 22 marzo 2022, n.1150/17, con il

quale sono state conferite al Dott. Marco Virdis le funzioni di Direttore del Servizio

gestione contratti per il funzionamento uffici regionali – Direzione generale enti locali

e finanze dell’Assessorato degli enti Locali, Finanze ed Urbanistica;

VISTO

la L.R. 9 marzo 2022 n. 4 - Bilancio di previsione triennale 2022-2024;VISTA

la L.R. 9 marzo 2022, n. 3 – Legge di Stabilità 2022;VISTA

il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, "Governance del Piano nazionale di rilancio e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure", che all'art. 51 apporta modifiche, tra gli

altri, all'art. 1, commi 1 e 2, del sopra citato D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

VISTO

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale”, come modificato in sede di conversione dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO

la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

VISTA

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la

disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D. Lgs n. 50/2016;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.lgs. 19

aprile 2017 n.56;

VISTO

le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017, n.

52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale della Centrale

regionale di committenza e l’attribuzione del contingente di personale a quest'ultima;

VISTE

legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica

delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è istituito

l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di

committenza per ciascuna regione;
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integralmente la determinazione di questo Servizio REP. 2650 Prot. n. 31466 del

23.07.2021,con cui è stata disposta la stipula - tra gli altri - del contratto in adesione

alla sopracitata Convenzione Quadro LOTTO 1 (Sardegna Sud) per i servizi di

RICHIAMATA

l’art. 26 della Legge n. 488/1999, che impone alle Stazioni Appaltanti di aderire alle

Convenzioni Consip attive;

VISTO

che sul portale di Sardegna Cat è attiva la Convenzione Quadro Rep. n. 149 - Prot. n.

10052 del 29.12.2020, Lotto 1 (Sardegna Sud) CIG 7993500CDD - stipulata dalla

Centrale Regionale di Committenza con le società componenti la RTI aggiudicataria

COOPSERVICE S.COOP. P.A./P.I.00310180351 (mandataria capogruppo),

VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA/P.I. 00780120135 e ISTITUTO

DIVIGILANZAVIGILPOL SCA R.L./ P.I.01233010907 - avente ad oggetto i servizi di

vigilanza armata e altri servizi presso gli immobili delle Amministrazioni del territorio

della Regione Autonoma della Sardegna;

ATTESO

l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Legge Finanziaria 2007,

come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, il quale

dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1 del D.Lgs. 165/2011 per gli

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore

alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della

pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi

dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di attuazione del Codice

dei contratti pubblici”, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO

l'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, che impone alle amministrazioni

pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. di provvedere ai propri

approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione

di Consip o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali regionali di

committenza, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi;

VISTO

l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, che impone alle Stazioni Appaltanti di

aderire alle Convenzioni Consip attive, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-

qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle

stesse;

VISTO
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delle verifiche, ai sensi dell’art. 36, comma 6 ter, del C.C.P., sul possesso dei requisiti

di carattere generale (art. 80 C.C.P.) e di quelli di idoneità professionale (iscrizione

nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura

DATO ATTO

che ai sensi dell'art. 32, comma 2, C.C.P., prima dell'avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante deve adottare la determina a

contrarre con cui individua gli elementi essenziali del contratto;

ATTESO

l'urgenza di procedere alla tempestiva stipula dell'Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo,

come da capitolato,  sul portale di Sardegna Cat in adesione alla Convenzione

Quadro LOTTO 1 (Sardegna Sud) CIG DERIVATO 88448687F8, al fine di soddisfare

la richiesta inviata con ampio ritardo dal supervisore della sede di Villa Devoto;

VALUTATA

di approvare il Piano Dettagliato degli Interventi (PDI) prot. entr. 21725 del

20.05.2022 che si allega, avente ad oggetto le prestazioni aggiuntive richieste dal

Supervisore della sede di Villa Devoto, per un importo complessivo di €  398,05 IVA

esclusa;

RITENUTO

la Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) prot. 21580 del 19.05.2022 trasmessa alla

società mandataria COOPSERVICE S.COOP. ai fini della tempestiva stipula dell'atto

aggiuntivo avente ad oggetto le prestazioni di cui alla richiesta sopra richiamata, in

attuazione di quanto previsto dal capitolato tecnico (par. 10.3, pg. 20);

VISTA

della richiesta del Supervisore della sede della Presidenza - Villa Devoto di

potenziamento dei presidi di vigilanza da eseguirsi con urgenza nelle giornate del 21

e 22 maggio 2022, dalle ore 8:00 alle ore 17:30, in occasione della manifestazione

"MONUMENTI APERTI", con conseguente necessità di tempestiva esecuzione delle

prestazioni aggiuntive rispetto a quelle contemplate dalla Odf n. 8186 Lotto 1 rep. 100

prot. 32074 del 28.07.2021CIG DERIVATO 88448687F8;

DATO ATTO

integralmente la OdF n. 8186 Lotto 1 rep. 100 prot. 32074 del 28.07.2021, CIG

DERIVATO88448687F8, emessa sul portale di Sardegna Cat in adesione alla

Convenzione Quadro LOTTO 1 (Sardegna Sud) per i servizi di vigilanza armata e altri

servizi - CIG derivato 88448687F8, per l'importo di € 13.842.493,00 iva esclusa, pari

a complessivi € 16.887.841,46 iva inclusa;

RICHIAMATO

vigilanza armata e altri servizi - CIG derivato 88448687F8, per l'importo stimato

complessivo per 36mesi pari a € 13.842.493,95 iva esclusa;
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Di disporre l'immediata emissione dell'ordinativo di fornitura ODF sul portale diART.2

Di approvare il Piano Dettagliato degli Interventi prot. entr. n. 21725 del

20.05.2022,   che si allega, avente ad oggetto le prestazioni aggiuntive richieste dal

Supervisore della sede di Villa Devoto, per un importo complessivo di € 398,05 IVA

esclusa.

ART.1

DETERMINA

l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e l’art. 1, comma 32, della L. 190

/2012, che impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla

pubblicazione e all’aggiornamento, nella sezione Amministrazione Trasparente –

sottosezione Bandi di gara e Contratti del sito internet della Stazione Appaltante,

delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture;

VISTI

che la presente determina a contrarre deve essere pubblicata sul sito internet della

Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione “Amministrazione Trasparente",

sotto sezione “Bandi di gara e Contratti”, in applicazione dell’art. 29, comma 1, del C.

C.P. e fatti salvi gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 33/2013 (in tema di pubblicità e

trasparenza dell’azione amministrativa) e dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012

(in tema di anticorruzione);

RITENUTO

di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto,

in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla

base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia

della trasparenza;

DATO ATTO

il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna,

degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato con D.G.R n. 3/7 del3.

01.2014;

VISTO

le Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle

procedure di affidamento di contratti pubblici», approvate dal Consiglio dell’Autorità

con delibera n. 494 del 05 giugno 2019;

VISTE

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti

con quelle oggetto della presente procedura) da parte delle società costituenti la RTI

affidataria del contratto principale per il Lotto  Lotto 1 rep. 100 prot. 32074 del

28.07.2021. CIG DERIVATO 88448687F8;
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La presente determinazione è trasmessa, per il tramite della Direzione Generale degli

Enti Locali, all'Assessore degli Enti Locali finanze ed urbanistica, ai sensi dell'art. 21,

comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

 

Avverso la presente determinazione è dato proporre ricorso gerarchico al Direttore

Generale degli Enti Locali e Finanze, che decide in via definitiva, ai sensi dell’art. 21,

comma 7, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, nonché ricorso giurisdizionale al

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di sessanta giorni, ai

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010. I termini per ricorrere decorrono dalla data di

notifica o comunicazione del presente atto o dalla piena conoscenza di esso.

ART.3

Sardegna Cat in adesione alla Convenzione Quadro LOTTO 1 (Sardegna Sud) CIG

DERIVATO 88448687F8, quale Atto aggiuntivo avente ad oggetto le prestazioni

riepilogate nel PDI di cui all'art. 1.

 

Siglato da :

STEFANIA ARIU
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