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OGGETTO: 

Servizio di vigilanza tramite collegamento allarme presso il Centro disabili " Il Giaggiolo " via 
Canova,116 Firenze. Periodo : Marzo 2013 - Dicembre 2013

     

ZN 15
VOCE 3167
CDC 660
CIG Z9C084C5CC
          

IL RESPONSABILE  P.O ANZIANI E DISABILI

Premesso che:
- l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013) ha differito al 30/06/2013 il  
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali;
- l’art. 163 commi 1 e 3 del DLgs. 267/2000 disciplina il periodo di esercizio provvisorio;
- con deliberazione di Giunta n. 514 del 31/12/2012 sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi, per il  
periodo di esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel Piano Esecutivo di Gestione 
2012 (approvato con Deliberazione di Giunta n. 285 del 11/08/2012, i.e.), ridotte del 15%.

Considerato che il Centro per disabili “ Il Giaggiolo “ situato in via Canova 116 a Firenze è posto a piano 
terra ed ha ampie pareti a vetro con numerose porte antipanico, e, data la recente apertura, l’arredamento è 
composto da mobilia e attrezzature nuove (televisore, stereo, computer, ect.) visibili dall’esterno;

Considerato  necessario,  onde evitare  intrusioni  e  danni,  provvedere  a  garantire  un servizio  di  vigilanza  
tramite collegamento ad un sistema d’allarme;

Considerato opportuno, allo scopo di garantire con sicurezza la continuità del servizio e data anche l’esiguità 
della somma necessaria, di non frazionare il periodo;

Preso atto della determinazione n. 8393 del 31/08/2012 con la quale è stato affidato il servizio di vigilanza  
agli immobili comunali alla r.t.i. Securitas Metronotte Toscana s.r.l. (mandataria), Corpo Vigili Giurati S.p.A:,  
Argo Soc. coop. a.r.l., IVRI Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A., il Globo vigilanza s.r.l., Sicuritalia Fides 
s.r.l. per io periodo settembre 2012 – marzo 2016;
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Considerato  che  l’art.  6  del  Capitolato  speciale  d’appalto  inerente  il  servizio  suddetto  riserva 
all’Amministrazione Comunale la possibilità, fra l’altro, di aggiungere singoli servizi in qualsiasi momento alle 
stesse condizioni;

Dato  atto  che  con  email  (conservata  in  atti)  è  stata  richiesta  la  disponibilità  del  suddetto  r.t.i.  alla 
effettuazione di un servizio di vigilanza mediante collegamento allarme presso il Centro disabili “ Il Giaggiolo 
“ via Canova 116, Firenze, dal mese di Marzo 2013 a Dicembre 2013;

Preso atto della disponibilità espressa dal succitato r.t.i., con nota conservata in atti con n. prot.13/24195,  
per il servizio in parola, agli stessi prezzi e condizioni in essere; 

Dato atto che alla  data  odierna,  sulla base del servizio  svolto  e delle fatture pervenute,  si  è  realizzata  
un’economia di spesa di € 2.382,18 sul subimpegno 12/3702/1, sul quale non si prevede l’imputazione di  
ulteriori spese;

Ritenuto pertanto opportuno:
- affidare  al  r.t.i.  sopra  menzionato,  per  il  periodo  marzo  2013  a  dicembre  2013  ed  alle  stesse 

condizioni in essere, il servizio di vigilanza tramite collegamento allarme, presso il Centro per disabili  
“ Il Giaggiolo “ via Canova 116, per un importo pari ad €. 903,02 ( IVA compresa );

- ridurre il subimpegno 12/3702/1 riportandolo sull’impegno madre del capitolo 42524;

Visto l’art. 183 del T.U.E.L;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

Visto l’art. 13 c.3. del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di ridurre il subimpegno 12/3702/1 di €. 903,02 riportando l’importo sull’impegno madre del capitolo 
42524

- di affidare, al r.t.i. Securitas Metronotte Toscana s.r.l. (mandataria), Corpo Vigili Giurati S.p.A:, Argo 
Soc. coop. a.r.l.,  IVRI Istituti  di Vigilanza Riuniti  d’Italia S.p.A., il  Globo vigilanza s.r.l.,  Sicuritalia  
Fides  s.r.l  (mandanti)  –  cod.  fornitore  39925  il  servizio  di  sorveglianza  mediante  collegamento 
allarme presso il Centro disabili “ Il Giaggiolo “ via Canova 116, Firenze  per il periodo Marzo 2013 a  
Dicembre 2013;

- di  subimpegnare  l’importo  di  €  903,02  (  IVA  compresa  )  sull’impegno  12/3702  capitolo  42524 
necessario per garantire la copertura finanziaria dal Marzo 2013 a Dicembre 2013.

DEFINIZIONE DELLA SPESA:

Collegamento allarme Centro disabili “ Il Giaggiolo “ via Canova 116 Firenze

Mese di Marzo 2013 a Dicembre 2013  costo al mese di €. 74,63 oltre Iva 21%

Per un totale €. 903,02 = Iva 21% compresa

Firenze, lì 28/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Raffaele Uccello
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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