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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 1 Servizi Generali 
 
Proposta Nr. 898 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA 

GESTIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA-ISPETTIVA PRIVATA E 
TELESORVEGLIANZA NOTTURNA BENI PUBBLICI PER LA CITTA` DI 
CASTELFRANCO VENETO MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA 
PUBBLICATA SUL MEPA. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la determinazione di questo Settore  nr. 557 in data 14.09.2018 “Servizi di ‘Vigilanza ispettiva 

privata e telesorveglianza notturna beni pubblici’ per la Città di Castelfranco Veneto 2018-2022 – 
Approvazione Avviso Manifestazione di interesse e Capitolato Speciale d’Appalto”; 

Preso atto che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della Consip Spa, affidataria dell'assistenza nella 
pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi del Ministero del Tesoro e delle altre 
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 26, Legge 23.12.1999 n. 488, non è presente la tipologia di servizio 
sopra descritto; 

Dato atto che il servizio di cui trattasi è presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e 
che, pertanto, occorre farvi ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 6 luglio 2012, n. 94 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni 
urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica; 

Dato atto che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dispongono 
che la stipulazione dei contratti deve essere sempre preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa che indichi: il fine che si intende perseguire tramite il contratto da 
concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa; 

Dato atto che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto e non sussistono 
conseguentemente oneri della sicurezza; 

Dato atto che l'importo stimato dell'appalto a base d’asta al ribasso, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 
50/2016, è di Euro 112.128,00 (IVA esclusa) per il quadriennio, con eventuale proroga di massimo 12 
mesi per Euro 28.032,00, per un totale di Euro 140.160,00 oltre a IVA nella misura di legge (comprensivo 
di quanto previsto all'art. 106, del D. Lgs. 50/2016;  

Considerato che il valore complessivo dell'appalto è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni”; 

Considerato: 
- che il suddetto provvedimento n. 557 del 14/09/2018 approvava lo schema dell'avviso pubblico 

esplorativo di manifestazione di interesse al fine di procedere alla selezione dei soggetti da invitare e 
che alla scadenza fissata sono pervenute n. 8 manifestazioni; 

- che con determinazione nr. 609 in data 12.10.2018 è stato approvato il verbale del 5.10.2018 di esito 
delle manifestazioni di interesse degli operatori da invitare a procedura negoziata tramite R.D.O. in 
Me.Pa, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, dal quale emerge l’ammissione alla fase 
successiva degli operatori economici n. 4, 3, 8, 5, 2 e 7 in possesso dei requisiti richiesti e sorteggiati e 
la non ammissione degli operatori economici n. 1 e 6 in possesso dei requisiti richiesti ma non 
sorteggiati; 
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Ritenuto di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nel rispetto delle Linee Giuda ANAC; 

Dato atto che il contratto per la realizzazione del servizio verrà stipulato in modalità elettronica ex art. 52 delle 
Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; 

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta 
congrua ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, con esclusione di offerte in aumento rispetto 
al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte 
pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico; 

Dato atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 
all'aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti; 

Dato atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo contratto 
sono definite nella Lettera di invito/disciplinare, Capitolato Speciale D'Appalto e relativi allegati che 
vengono agli atti depositati; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 del 
26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è il 
Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia Miori;  

Dato atto che è stato acquisito il CIG numero: CIG 7616422643; 

Di corrispondere inoltre, a favore dell' ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – ai sensi dell’art. 1 della 
Delibera n. 1300 del 20.12.2017, la somma complessiva di €  30,00 a  titolo di contributo ANAC, 
imputando la predetta spesa a carico del Cap. 92020/2018 “SPESE PER INIZIATIVE PER LA 
SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE” Cod.Bil. 1.03.01.03; 

Per quanto non disciplinato/indicato nella presente determinazione, si rimanda a quanto disposto con il 
precedente atto di questo Settore, in premessa richiamato, nonché agli acclusi Capitolato speciale 
d'appalto e lettera di richiesta di offerta; 

Preso atto che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale sorge per 
questa Amministrazione dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione diviene efficace a 
seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2018-2020 approvati con deliberazione consiliare n. 18 in data 
26.02.2018; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2018-2020, approvati dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 69 del 15.03.2018; 

Visto il D. Lgs.. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato e sulla base delle indicazioni sopra espresse: 

 
DETERMINA 

 
1) di avviare una procedura negoziata mediante formulazione di espressa richiesta di offerta (RDO) da 

parte di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, tramite piattaforma MEPA – Mercato 
Elettronico Pubblica Amministrazione -, ai sensi dell'art .36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
per l'affidamento dei servizi “SERVIZI DI VIGILANZA-ISPETTIVA PRIVATA E TELESORVEGLIANZA 
NOTTURNA BENI PUBBLICI PER LA CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO“, per il periodo 
indicativamente 2019-2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori massimo 12 mesi, approvando la 
documentazione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo 
costituita dallo schema della Lettera di invito/disciplinare e suoi allegati, mettendo a confronto le offerte 
degli operatori che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura; 

 
2) di invitare alla procedura negoziata gli Operatori Economici, con le modalità specificate in premessa, tra 

quanti hanno presentato, entro il termine delle ore 14:00 del 2 ottobre 2018, la manifestazione di 
interesse per la partecipazione alla gara di cui in oggetto, dando atto che la lista degli invitati di cui al 
Verbale del 5/10/2018 sarà segretata fino alla scadenza prevista per l'apertura delle buste; 
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3) di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC; 
 
4) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua 

ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla 
base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte 
pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico; 

 
5) di dare atto che questa Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di 

non procedere all'aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

 
6) di dare atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo 

contratto sono definite nella Lettera di invito/disciplinare allegata sub A) al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale, e nel Capitolato Speciale d'Appalto con relativi allegati approvato con 
determinazione n. 557/14.09.2018, che vengono agli atti depositati; 

 
7) di dare atto che il contratto per la realizzazione del servizio verrà stipulato in modalità elettronica ex art. 

52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e che le spese inerenti e 
conseguenti alla stipula saranno a carico dell'affidatario del servizio; 

 
8) di dare atto che visto l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida Anac n. 3 del 26 ottobre 2016 il RUP 

della procedura di gara è il Segretario Generale dott.ssa Miori Maria Teresa; 
 
9) di dare atto che l'importo stimato a base d’asta per il quadriennio 2019-2022 per l'affidamento del 

servizio è di Euro 112.128,00.= IVA esclusa, di cui Euro 0,00.= per oneri della sicurezza; 
 
10) di dare atto che l'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 ammonta 

ad € 140.160,00, oltre a IVA nella misura di legge, per la durata di 4 anno (48 mesi) + 1 anno (12 mesi) 
eventuale proroga. 

 
11) di impegnare e liquidare la somma complessiva di 30,00 a titolo di Contributo ANAC, imputandola a 

carico del Cap. 92020 “SPESE PER INIZIATIVE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE” 
Cod.Bil. 1.03.01.03/Es. finanziario 2018, a mezzo bollettino di pagamento mediante avviso (MAV) reso 
disponibile dall'Autorità nel sistema informativo di monitoraggio gare (SIMOG) con cadenza quadrimestrale. 

 
12) di impegnare provvisoriamente Euro 1.000,00, imputando la somma sul cap. 92020 “SPESE PER 

INIZIATIVE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE” Cod.Bil. 1.03.01.03/Es. finanziario 
2018, per eventuali gettoni di presenza per la Commissione Giudicatrice di Gara. 

 
13) di dare atto che,  ad avvenuta aggiudicazione, con successivo atto dirigenziale si provvederà ad 

assumere idonei impegni di spesa per lo svolgimento del servizio di cui trattasi,  sulla base delle 
risultanze di gara, precisando che verrà adeguatamente finanziata la spesa emergente nei competenti 
esercizi finanziari anni 2019, 2020, 2021, 2022 al cap. 92020 “Iniziative sulla sicurezza del territorio 
comunale” dei rispettivi bilanci di previsione. 

 
Data della proposta:  05/11/2018 
L’istruttore responsabile del procedimento:  
 Il Dirigente del Settore 1 Servizi Generali 
 Maria Teresa Miori 

  (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 

 Il Dirigente di Settore 
 dott. Carlo Sartore  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Maria Teresa Miori;1;3463979



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 1 Servizi Generali nr.898 del 05/11/2018

08/11/2018Data: Importo: 30,00

Oggetto: DET. A CONTRARRE. AFFIDAMENTO QUADRIENNALE GESTIONE SERVIZI VIGILANZA-ISPETTIVA PRIVATA E
TELESORVEGLIANZA NOTTURNA BENI PUBBLICI PER LA CITTA` DI CASTELFRANCO VENETO MEDIANTE PROCEDURA
DI RICHIESTA DI OFFERTA PUBBLICATA SUL MEPA - CONTRIBUTO ANAC

Bilancio

Anno: 2018

3 - Ordine pubblico e sicurezza

1 - Polizia locale e amministrativa

1 - Spese correnti

103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 343.097,01

258.614,52

30,00

258.644,52

84.452,49Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 21.000,00

13.417,69

30,00

13.447,69

Disponibilità residua: 7.552,31

Capitolo: 92020

Oggetto: SPESE PER INIZIATIVE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO
COMUNALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E  208
D.LGS. 285/1992)

Progetto: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA

11 - Segreteria Consiglio e Giunta

Resp. servizio:

2018 1373/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1373/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1373/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ANAC autorità nazionale anticorruzioneBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

Carlo Sartore

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 CASTELFRANCO VENETO li, 09/11/2018

7616422643C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 1 Servizi Generali nr.898 del 05/11/2018

08/11/2018Data: Importo: 1.000,00

Oggetto: DET. A CONTRARRE. AFFIDAMENTO QUADRIENNALE GESTIONE SERV. VIGILANZA-ISPETTIVA PRIVATA E
TELESORVEGLIANZA NOTTURNA BENI PUBBLICI CITTA` DI CASTELFRANCO VENETO MEDIANTE PROCEDURA DI
RICHIESTA DI OFFERTA PUBBLICATA SUL MEPA - GETTONI COMMISSIONE DI GARA

Bilancio

Anno: 2018

3 - Ordine pubblico e sicurezza

1 - Polizia locale e amministrativa

1 - Spese correnti

103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 343.097,01

258.644,52

1.000,00

259.644,52

83.452,49Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 21.000,00

13.447,69

1.000,00

14.447,69

Disponibilità residua: 6.552,31

Capitolo: 92020

Oggetto: SPESE PER INIZIATIVE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO
COMUNALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E  208
D.LGS. 285/1992)

Progetto: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA

11 - Segreteria Consiglio e Giunta

Resp. servizio:

2018 1374/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1374/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1374/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTEBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

Carlo Sartore

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 CASTELFRANCO VENETO li, 09/11/2018

7616422643C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Carlo Sartore;1;2557662


