
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°48-2019

 
 

del giorno 17/01/2019

 

 
OGGETTO: Affidamento all’Istituto Maremmano Guardie Giurate per il servizio di vigilanza
armata delle sedi di COeSO SdS Grosseto e del Centro diurno il Girasole per la durata di 2
anni.  Procedura  di affidamento diretto sotto  soglia  ex  art.  36,  comma  2,  lett.a)  D.Lgs.
50/2016. Codice CIG: Z2D26C1E05.  
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IL DIRETTORE 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e modificato con atto di
Assemblea dei Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 14 del vigente Statuto aziendale;
 

PREMESSO che il servizio di vigilanza armata presso le sedi di COeSO SdS di Via Damiano Chiesa
n.12 e n.7 A e del Centro Diurno il Girasole, in Viale Sonnino n. 50/A a Grosseto, affidato all’Istituto
Maremmano Guardie Giurate (IMGG), con sede a Grosseto Galleria Cosimini, 4, P.Iva:
00143030534, è in scadenza;
 
APPURATO che sussistono motivi di sicurezza  che  rendono  necessario  mantenere  il  servizio di
vigilanza armata presso le sedi di COeSO SdS Grosseto sopra indicate;
 
CONSIDERATO che si rende necessario assicurare la continuità del servizio secondo le modalità di
seguito indicate e meglio precisate nella documentazione depositata agli atti:
 
Sede Via D. Chiesa nr 12 - Grosseto

Collegamento impianto di allarme con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza per la
gestione di antifurto;
 
pronto intervento 24/h su 24/h con ispezione interna;
 
tenuta chiavi;
 

                             
Sede Via D. Chiesa nr 7/A- Grosseto

Collegamento impianto di allarme con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza per la
gestione di antifurto e antincendio;
 
pronto intervento 24/h su 24/h con ispezione interna;
 
tenuta chiavi;
 

 
Centro diurno “Il Girasole” Viale Sonnino nr. 50/a - Grosseto

Collegamento impianto di allarme con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza per la
gestione di antifurto;
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pronto intervento 24/h su 24/h con ispezione interna;
 
tenuta chiavi; 
 

VISTO il preventivo formulato dall' I.M.G.G. Srl, (ns.protocollo n. 876/2019, depositato agli atti) al
costo di € 100,00 mensili al netto dell’Iva, per una cifra complessiva nei due anni di durata del
servizio di € 2.400,00;
 
CONSIDERATO che l’Istituto Maremmano Guardie Giurate ha confermato la disponibilità ad
effettuare il servizio in argomento secondo le esigenze di COeSO SdS Grosseto, alle medesime
modalità, prezzi e condizioni dello scorso anno;
 
PRESO ATTO che la durata del servizio è di 2 anni e si concluderà il 31 dicembre 2020;
 
CONSIDERATO che  per  la  specificità  del  servizio l’IMGG Srl nel periodo  di  gestione  ha  dato 
prova  di  affidabilità  e  professionalità  e  possiede  i  requisiti  tecnici, economici e giuridici per
l’espletamento di tale attività in favore di questo Ente;
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l'art. 36, nel quale è scritto che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro;
 
VISTA la Legge 145 del 30.12.2018 art. 1 comma 30 che ha modificato l'articolo 1 comma 450 della
legge 296/2000, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai € 5.000, 00 non è
obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della PA, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell’art.328 comma 1 del DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento.
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’affidamento all’Istituto Maremmano Guardie Giurate
(I.M.G.G.S.r.l.), con sede legale in Grosseto, Galleria Cosimini, 4, P.Iva: 00143030534;
 
PRESO ATTO che il destinatario dell'importo sopra indicato si impegna al rispetto degli obblighi di
tracciabilità finanziaria, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 
DATO ATTO che per l’affidamento in oggetto è stato attribuito dall’ANAC “Autorità Nazionale
Anticorruzione” il seguente CIG: Z2D26C1E05, onde consentire di assolvere gli obblighi previsti
dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 ed assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari al
presente servizio di pubblicazione;
 
APPURATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto di



●

●

●

interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
VISTI:

D.Lgs.n. 50/2016;
 
L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

  
DETERMINA 

per le causali in premessa
 
DI APPROVARE il preventivo pervenuto dall’Istituto Maremmano Guardie Giurate (I.M.G.G. Srl),
con sede legale in Grosseto, Galleria Cosimini, 4, P.Iva: 00143030534, per un importo complessivo
per la durata di due anni di € 2.400,00 al netto dell’Iva;
 
DI AFFIDARE all’I.M.G.G. Srl, secondo le modalità indicate in narrativa e meglio specificate nel
preventivo depositato agli atti, il servizio di vigilanza armata presso le sedi del COeSO SdS di Via
Damiano Chiesa n.12 e n.7 A e del Centro Diurno il Girasole, in Viale Sonnino n. 50/A a Grosseto;
 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la vigilanza ammonta a € 2.400,00 al netto dell’Iva e
che la durata del servizio è di 2 anni e si concluderà il 31 dicembre 2020;
 
DI COMUNICARE per via telematica l’affidamento all’Istituto Maremmano Guardie Giurate (I.M.G.G.
Srl), con sede legale in Grosseto, Galleria Cosimini, 4, P.Iva: 00143030534, nonché di informare
quest’ultima circa gli obblighi da assolvere - previsti dall’articolo 3 della Legge 136/2010, come
modificata dal D.L. 187/2010 - al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai
lavori in oggetto;
 
DI LIQUIDARE le somme dovute dietro presentazione di regolari fatture elettroniche e a seguito di
verifica della corretta esecuzione della prestazione;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

http://www.coesoareagr.it/


Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”
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