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Agli atti
All’Albo
Al sito web scuola
All’ Amministrazione trasparente

OGGETTO: Affidamento servizio di SORVEGLIANZA degli EDIFICI SCOLASTICI
dal 01/01/2019 da svolgersi presso le due sedi del liceo statale "TERESA CICERI" di
Como, (CENTRALE, via Carducci, 9-SUCCURSALE, via Carducci, 8.
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 D.L. n. 50/2016.

Il Dirigente Scolastico
CONSIDERATO che l’Amministrazione Provinciale dal settembre 2017 non assicura
più il servizio di pronto intervento in caso di tentata intrusione nei locali delle due sedi del Liceo
statale "TERESA CICERI", poiché non ha rinnovato per l’a. s. 2017/2018 il contratto per la
sorveglianza degli istituti scolastici;
DATA la necessità di ripristinare il servizio di sorveglianza al termine delle attività e
dell’orario di apertura, per evitare intrusioni nei locali scolastici con possibili danneggiamenti
degli stessi e furti delle attrezzature, nelle due sedi del Liceo statale "TERESA CICERI";
CONSIDERATO che si è proceduto a ripristinare il servizio in argomento, affidandolo
alla ditta SICURITALIA S.p.A., che già in precedenza si era occupata del servizio per conto
dell’Amministrazione Provinciale ed era pertanto già in possesso delle chiavi dei due edifici;
PRESO ATTO che il contratto stipulato tra il Liceo statale "TERESA CICERI", stazione
appaltante, con la ditta SICURITALIA S.p.A. scadrà il 31/12/2018;
VISTE le linee guida n. 10 dell’ANAC recanti “Affidamento del servizio di vigilanza
privata”, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 462 del 23 Maggio 2018;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente, l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D.
23maggio1924, n.827 e ss.mm. ii;
VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss. mm. ii, recante il "Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza" (T.U.L.P.S.);
CONSIDERATO che a mente di quanto previsto dall'art. 133 del su citato R.D. n.
773/1931 e ss. mm. ii. gli enti pubblici possono destinare guardie particolari alla vigilanza o
custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche";

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n.207);
VISTO il D. L.gs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
come novellato dal n. 56 del 19 aprile 2017 (Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici);
VISTO, in particolare, l'art. 32 comma 2 del D. L.gs n. 50/2016, il quale dispone che
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
CONSIDERATO che l’art. 36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA) del D. Lgs. n. 50/2016
al comma 2, lettera a) come modificato dal D. Lgs n. 56/2017 che consente di procedere ad
affidamento diretto adeguatamente motivato fino all’importo di 39.999,00 € IVA esclusa;
RITENUTO necessario attivare presso le due sedi del Liceo il servizio in argomento per
garantire la SORVEGLIANZA degli EDIFICI SCOLASTICI, al fine di assicurare una maggiore
tutela dei beni di valore custoditi all'interno delle due sedi del liceo (attrezzature informatiche in
dotazione agli uffici, alle aule e ai laboratori);
DATO ATTO, quindi, dell'esigenza di individuare quanto prima una ditta specializzata
nel settore di interesse, cui affidare il servizio di SORVEGLIANZA degli EDIFICI
SCOLASTICI da effettuarsi presso le due sedi del liceo statale “TERESA CICERI” di Como;
VERIFICATO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012
n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135, che la SORVEGLIANZA degli EDIFICI
SCOLASTICI non è ricompresa tra i servizi operativi previsti dalle convenzioni attivate dalla
CONSIP S.p.A.;
RITENUTO di non poter procedere mediante l'utilizzo del mercato Elettronico della
P.A., Me.PA, in quanto il servizio non risulta presente nelle categorie ivi contemplate;
RAVVISATA la presenza sul mercato di operatori specializzati in grado di garantire la
rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, nonché la convenienza del
prezzo in rapporto alla qualità della prestazione resa;
CONSIDERATA l'esigenza di espletare la procedura di affidamento in tempi congrui
con l'avvio dell'a. s. 2018/2019;
VISTA la delibera n. 659 del 10.11.2016 del Consiglio d'istituto che autorizza
l'effettuazione di spese per forniture (beni e/o servizi) fino ad € 10.000,00;
RAVVISATA la presenza sul mercato di operatori specializzati in grado di garantire la
rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, nonché la convenienza del
prezzo in rapporto alla qualità della prestazione resa;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio d’Istituto n. 722 del 27.01.2018 di
approvazione del Programma Annuale per e. f. 2018;
ACCERTATO che, sulla base dell'istruttoria svolta dal direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi, Francesco Scuto, esiste la copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio di una procedura negoziata tramite invio di manifestazione di interesse per
l'affidamento del servizio di SORVEGLIANZA degli EDIFICI SCOLASTICI. Gli operatori
economici individuati mediante indagine di mercato devono essere in possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzative che andranno a dichiarare a mezzo istanza di
manifestazione di interesse allegata al successivo avviso.
L’offerta del servizio consiste in un collegamento e pronto intervento tramite ponte radio
bidirezionale per ogni sede.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione.
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4
del D. Lgs. n. 50/2016. In riferimento al codice degli appalti, il Liceo statale “Teresa Ciceri” si
riserva il diritto di procedere ad affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta se
conforme alle specifiche richieste.

Art. 3 Importo.
Il valore economico presunto del servizio del contratto potrà ammontare fino ad un costo
annuale massimo di € 1680,00 (milleseicentottanta/00) IVA ESCLUSA.

Art. 4 Responsabile del Procedimento.
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge
241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, nella persona del
dott. Nicola D’ANTONIO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Nicola D'Antonio
firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs 82/2005

