
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013 
 

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
 

Determinazione n.  208 / SA  del 21.07.2015 
 

Oggetto:  
 

Affidamento del Servizio di vigilanza per la custodia e la sicurezza dei locali della ex 
Provincia di Carbonia Iglesias mediante ricorso al CAT Sardegna.   
Indizione – CIG: ZDF152E02C 

 

Il Dirigente 
 
Premesso 

- che al fine di tutelare la sicurezza del personale, l’integrità dei locali, degli arredi ed evitare danneggiamenti al 

parco automezzi della Provincia occorre disporre l’affidamento del servizio di vigilanza;  

- che per la selezione del contraente è necessario individuare un soggetto qualificato in conformità alle 

prescrizioni della normativa vigente, avente competenze tecniche tali da assicurare la regolare ed efficiente 

esecuzione del servizio;  

- che occorre altresì che l’operatore affidatario abbia sede operativa nel Comune ove insistono gli immobili da 

vigilare, al fine di poter garantire il pronto intervento;  

 

Dato Atto  

- che nonostante richiesta formale trasmessa alla Prefettura di Cagliari volta all’invio dell’elenco degli Istituti di 

Vigilanza Armata operanti nel territorio della provincia di Carbonia Iglesias, non è mai pervenuta alcuna 

comunicazione a questa Amministrazione; 

 

Considerato 

- l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 dispone che per l’acquisto di beni e servizi l’Ente debba ricorrere 

alle convenzioni Consip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli 

acquisti eseguiti al di fuori della Consip; 

- che il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012 (cd. 

Spending Review), recita testualmente “Art. 1. Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e 

trasparenza delle procedure (…) I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono 

causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto 

della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto (…)”.  



- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono 

ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici 

istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad euro 200.000,00; 

 

Rilevato 

- Che il servizio in oggetto è reperibile su Sardegna CAT che permette di effettuare richiesta di offerta (R.d.O.) 

scegliendo tra una pluralità di fornitori;  

- che la procedura di selezione del contraente deve necessariamente essere in linea con la normativa di cui 

sopra; 

- il portale Sardegna CAT – Mercato Elettronico consente di effettuare la scelta dei fornitori sulla base della 

categoria di iscrizione e che questo ente intende invitare alla procedura tutti gli operatori iscritti alla 

categoria merceologica: AE27 (servizi sanitari e di sicurezza), fermo restando che potranno effettivamente 

partecipare soltanto quelli che sono in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara;  

- che l’elenco degli operatori invitati, allegato al presente atto sotto la lettera D, è stato quindi estratto come 

sopra indicato, e di esso si omette la pubblicazione in applicazione dell’articolo 13 commi 2 e 3 del Decreto 

legislativo 163/2006, ai sensi del quale nelle procedure negoziate l'elenco dei soggetti che sono stati invitati a 

presentare offerte e l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte non possono essere comunicati a terzi 

o resi in qualsiasi altro modo noti fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; 

l'inosservanza di questa disposizione comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi 

l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale; 

 

Dato atto che il servizio in questione, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 163/2006 rientra nel novero dei servizi esclusi 

dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto ricadente nella categoria dei Servizi di Sicurezza 

(numero CPV 79710000-4) di cui all’allegato II B;  

 

Richiamati gli artt. 4 e 7 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione 

del Consiglio Provinciale n. 35 del 20.12.2010, relativi alla disciplina degli affidamenti in economia;  

 

Ritenuto pertanto di affidare il servizio previa indizione di apposita procedura RDO mediante la piattaforma fornita dal 

CAT Sardegna;  

 

Visti  

− il D. Lgs. n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. e il Regolamento attuativo del Codice degli Appalti Pubblici DPR 

207/2010;  

− il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 

n. 35 del 20.12.2010;  

− il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.; 



  

 Determina 

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. di indire procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza degli stabili dell’Amministrazione Provinciale 

richiesta di Offerta (RDO) nel mercato elettronico, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 8 del 

Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, all’art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006, alla 

legge n. 488/1999 e alla legge n. 135/2012; 

3. di invitare alla procedura tutti gli operatori iscritti nel CAT Sardegna – Mercato Elettronico, alla categoria 

merceologica: AE27 (servizi sanitari e di vigilanza), fermo restando che potranno effettivamente partecipare 

soltanto quelli che sono in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara;   

4. di dare atto che l’importo complessivo è pari ad euro 9.081,20 (novemila ottantuno virgola venti) oltre IVA di 

cui: 

- Importo a base d’asta: euro 7.581,20 (soggetto a ribasso) 

- Oneri per la Sicurezza: euro 1.500,00 (non soggetto a ribasso); 

5. L’importo trova copertura nel Cap. 5507 del Bilancio 2015; 

6. Di stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 

163/2006; 

7. che la procedura sarà gestita mediante il sistema del CAT Sardegna e saranno ammessi esclusivamente 

operatori iscritti nella medesima piattaforma; 

8. che non sono dovuti contributi all’ANAC in quanto l’importo di gara è inferiore alla soglia dei 40.000,00; 

9. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

conseguenti. 

  

 
                           Il Dirigente dell’Area  
              Servizi Amministrativi e Finanziari 
                   Dott.ssa Speranza Schirru  
 

 
Istruttore Direttivo Amministrativo 
        (Dott. Roberto Alba)  


