
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02017
Del : 13/03/2012
Esecutivo da: 14/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Politiche 

Giovanili
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 

P.O.Politiche Giovanili - Giornata della Memoria delle vittime di mafia: integrazione del servizio di 
sorveglianza  presso il Tribunale Ordianrio di Firenze - Corte di Assise - Piazza  San Firenze n° 5 - 
COD. CIG:Z2303C669A

     

LA P.O. RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

• Con Delibera n. 34/229 del 20/6/2011, immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato 
il  Bilancio  annuale  di  previsione 2011, il  Bilancio triennale 2011/2013 e la  relazione revisionale  e 
programmatica;

• Con Delibera n. 588/892 del 29/12/2011 la Giunta ha assegnato ai Responsabili dei servizi e degli  
uffici, per il periodo dell'esercizio  provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G.  
2011,  approvato con  delibera              di  Giunta n. 360/485 del 31 agosto 2011 e successive  
modificazioni,   in misura ridotta del 15%;

• Con atto del Direttore Generale n. 17 del 22/03/2010 è stato approvato il bando per il conferimento 
degli incarichi di posizione organizzativa all’’interno dell’Ente;

• Con DD 3946 del 29/04/2010: “Direzione Cultura. Attribuzione d’incarico della P.O. Politiche Giovanili”,  
vengono individuati i programmi, i  compiti  e le risorse attribuite alla P.O. nel rispetto delle funzioni 
previste dall’art. 14/bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

• Con la  DD 4209/2010 è stato definito l’assetto della Direzione Cultura con la precisazione di funzioni e 
deleghe alle P.O., nonché l’ assegnazione del personale;

• Con la DD. n° 8266/2011 del 26/09/11, sono stati prorogati fino al 24/11/2011 gli incarichi di posizione 
organizzativa, attribuiti dalla Direzione Cultura;
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• Con la DD n° 10368  del 17/11/2011, sono stati prorogati gli incarichi fino al 31/01/2012 di posizione 
organizzativa, attribuiti dalla Direzione Cultura;

• Con la DD n° 1120 del 30/01/2012,  sono stati prorogati gli incarichi fino al 31/03/2012 di posizione 
organizzativa, attribuiti dalla direzione Cultura, Turismo e Sport;

CONSIDERATO che nei programmi dell’Assessorato Università e Ricerca, Politiche Giovanili è prevista la 
realizzazione di progetti rivolti ai giovani;

RITENUTO utile, per la crescita e lo sviluppo sociale,  la realizzazione di progetti relativi alla valorizzazione 
di scambi culturale, della creatività giovanile, formazione e informazione partecipate;

VALUTATO  opportuno  promuovere  l’iniziativa  legata  al  tradizionale  appuntamento  della  Giornata  della 
memoria delle vittime di mafia, organizzata dal presidio fiorentino dell’Associazione Libera in collaborazione 
con l’Associazione Venti Lucenti e l’Assessorato Università e Ricerca,  Politiche Giovanili del Comune di 
Firenze;

CONSIDERATO che tale evento prevede la lettura di nomi delle vittime di mafia, interrotta da tre momenti di  
laboratorio teatrale, prevalentemente di azione, legati all’Orestea di Eschilo per il giorno 21 Marzo 2012, alle 
ore 21,00,  presso l’Oratorio di S. Firenze, già aula ex Corte di Assise del Tribunale ordinario di Firenze –  
Piazza San Firenze n° 5;

VISTO  che,  per  consentire  lo  svolgimento  di  detta  iniziativa,  è  necessario  garantire  il  prolungamento 
dell’apertura del portone principale dell’edificio di Piazza San Firenze dalle ore 19,30 fino alle ore 24,00 con 
un servizio di vigilanza;

PRESO ATTO:

Che tale istituto di vigilanza è già in essere con Determinazione Dirigenziale n° 5687 del 29/06/2010 con la 
quale  venivano affidati  al  R.T.I  Securitas  Metronotte  Toscana S.R.L.  (mandataria),  Corpo Vigili  Giurati  
S.P.A., Argo Soc.Coop  a.r.l. (mandanti) e r.t.i. Securitas Metronotte Toscana s.r.l. (mandataria), Corpo Vigili  
Giurati S.p.A., I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A., il Globo Vigilanza s.r.l., Sicuritalia Fides  s.r.l.  
(mandanti), rispettivamente il 1° e 2° lotto della gara effettuata tramite procedura aperta per il servizio di  
vigilanza agli Uffici Giudiziari per il periodo 1° luglio 2010/31 marzo 2011;
Che il predetto servizio  di sorveglianza  con le Determinazioni Dirigenziali n. 2443 del 31/03/2011, n. 4573 
del 27/05/2011, n. 5473 del 01/07/2011, 6255 del 29/07/2011, 7159 del 29/08/2011 e 8434 dell’11/10/2011 e 
12013 del 29/12/2011 con le quali veniva affidata al r.t.i. Securitas Metronotte Toscana s.r.l. (mandataria),  
Corpo  Vigili  Giurati  S.p.A.,  Argo  Soc.  Coop a.r.l.  (mandanti)  e  r.t.i.  Securitas  Metronotte  Toscana s.r.l.  
(mandataria), Corpo Vigili Giurati S.p.A., I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A., il Globo Vigilanza  
s.r.l., Sicuritalia Fides  s.r.l. (mandanti), rispettivamente la ripetizione del 1° e 2° lotto del servizio di vigilanza, 
che  consiste  in  un  piantonamento  fisso  da  eseguirsi  nei  giorni  feriali  e,  ove  necessario,  anche  festivi,  
nell’arco orario dalle ore 7,30 alle ore 19,30,  fino al 31 Marzo 2012;

STABILITO,  pertanto, di  integrare il servizio di sorveglianza in essere, per il giorno 21/03/2012  dalle ore 
19,30  alle  ore  24,00  nell’ambito  dell’iniziativa  legata  al  tradizionale  appuntamento  della  giornata  sulla 
memoria delle vittime della mafia; secondo le stesse condizioni, stabilite nel capitolato Speciale d’appalto 
dello stesso affidamento sussistente;

RITENUTO conseguentemente di affidare alla stessa  R.T.I. Securitas Metronotte Toscana srl (mandataria),  
Argo Soc. coop. a r.l., Corpo Vigili Giurati s.p.a., IVRI (Istituto Vigilanza Riuniti d’Italia), Il Globo Vigilanza  
s.r.l. e Sicuritalia Fides s.r.l., (mandanti) sulla base dei costi dell’affidamento in essere,  l’integrazione del 
servizio  di  piantonamento fisso di  una guardia,  presso il   portone principale  dell’edificio  di  Piazza  San 
Firenze n° 5, sede della Corte di Assise – Tribunale Ordinario di Firenze,  da effettuare con le modalità 
previste dal citato Capitolato Speciale d’appalto;

VISTO il preventivo UC VR prev. 12 del 14 Febbraio 2012  della. Securitas Metronotte Toscana srl  - Via  
Arno 101 – 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) – Partita Iva 01765530488 -  per un presidio fisso con una 
guardia giurata, armata ed in divisa, presso la Corte di Assise – Piazza San Firenze n° 5 – 50122 - Firenze,  
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per il giorno 21/03/2012 dalle ore 19,30 alle ore 24,00, al costo complessivo di € 124,15 Iva compresa al  
21%;

DATO ATTO altresì della congruità della spesa, comprendente il costo di una guardia giurata per quattro ore 
e 30 minuti ad una tariffa oraria di € 22,80 più iva al 21% come le stesse condizioni economiche in essere,  
stabilite nell’affidamento esistente  con DD  nn° 10/5687 e 11/12013;

VISTA la disponibilità della somma complessiva di Euro 124,15 compresa Iva al 21% , accertata con D.D. 
Nn ° 09/12378, 10/4884,  sul capitolo di uscita 29356 – impegno generico 10/4259: “Somma prevista per la 
realizzazione del progetto Wake Up  - 2° anno  inserito ed approvato nell’ambito dei Piani Locali Giovani”;

PRESO ATTO  della  Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010, 
avente per oggetto “ ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” (Art. 3,  
legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in  
legge con modificazioni, dalla legge 217 del  17 dicembre 2010,) in base alla quale sono stati acquisiti il  
Codice Identificativo Gara ed il conto dedicato;

DATO ATTO che il  seguente conto bancario  IBAN IT36E0616038104000000566C00 – Banca Cassa di  
Risparmio di Firenze – Agenzia Osmannoro  dell’Associazione Securitas Metronotte Toscana SRL risponde 
ai requisiti  di cui alla normativa in materia di Tracciabilità  dei Flussi Finanziari  e che il  Codice CIG è il 
seguente: Z2303C669A;

DATO  ATTO  che  la  copia  informatica  dei  documenti  allegati  al  presente  provvedimento  quale  parte  
integrante è conforme agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

VISTI gli articoli 107, 163 e 183 del D.Lgs 267/2000 ;
VISTO il vigente Regolamento Generale dell’Attività Contrattuale;
VISTI gli articoli n° 58 e n° .81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 125  del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006;
VISTO l’art 13 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, modificato con Deliberazione 
della Giunta n° 2011/G/00423 del 24/10/11;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

1. di sostenere la spesa complessiva di €. 124,15 (IVA 21 % compresa)  per  il servizio di  presidio 
fisso con una guardia giurata, armata ed in divisa, presso la Corte di Assise – Piazza San Firenze n° 
5 – 50122 - Firenze, per il giorno 21/03/2012 dalle ore 19,30 alle ore 24,00,  nell’ambito dell’iniziativa  
legata al tradizionale appuntamento della Giornata della memoria delle vittime di mafia, organizzata 
dal presidio fiorentino dell’Associazione Libera in collaborazione con l’Associazione Venti Lucenti e 
l’Assessorato Università e Ricerca,  Politiche Giovanili del Comune di Firenze; 

2. di affidare il predetto servizio  alla R.T.I. Securitas Metronotte Toscana srl (mandataria), Argo Soc. 
coop. a r.l., Corpo Vigili Giurati s.p.a., IVRI (Istituto Vigilanza Riuniti d’Italia), Il Globo Vigilanza s.r.l. e 
Sicuritalia Fides s.r.l., (mandanti)  – Via Arno 101 – 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) – Partita Iva 
01765530488  -  (cod. beneficiario 40114);

3. di imputare  la somma complessiva di €.124,15 (Iva al 21% compresa) sul capitolo 29356, impegno 
generico n°10/4259 per il  servizio di vigilanza presso il  Tribunale ordinario di Firenze – Corte di  
Assise – Piazza San Firenze  n° 5 a favore della.  Securitas Metronotte Toscana SRL  -  (cod. 
beneficiario 40114) – COD. CIG: Z2303C669A;

4. di rimandare le liquidazioni a successivi atti dirigenziali.
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Firenze, lì 22/02/2012
Il Responsabile Proponente

Annalisa Bracco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 13/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Preventivo della Securitas Metronotte Toscana SRL
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