REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 28 del 06/02/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

Impegno di spesa con la ditta Telecontrol Vigilanza s.r.l. per servizio sorveglianza immobile
adibito a sede decentrata - anno 2020

CIG: Z4B2B9A5E4
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell'Ente Renato Garrone;
Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 19 del 28.01.2019 con la quale veniva affidato
alla ditta Telecontrol Vigilanza s.r.l. di Rivoli (TO) il servizio di sorveglianza notturna dell’immobile adibito a sede
decentrata dell’Ente, sito in via Montepirchiriano 54 ad Avigliana, per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019;
Constatato che l’attività di controllo è proseguita nell’anno 2020 in quanto l’immobile sopraccitato
necessita di un idoneo servizio di vigilanza atto a scongiurare eventuali furti o atti vandalici all’infrastruttura
considerata la posizione in una zona isolata all’interno dell’area protetta;
Ritenuto che sia necessario assumere un idoneo impegno di spesa per l’anno 2020 per garantire la
continuità del servizio a suo tempo affidato;
Richiamato l’art. 1 del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei
contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;
Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP s.p.a. e constatato che alla data di adozione del presente
provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche necessarie all’Ente;
Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. A) del D.lgs. 50/2016, che modificato dal D.lgs. 56/2017, trattandosi di fornitura di importo inferiore a
40.000,00 euro;
Richiamato l’art. 7, comma 2, del d.l. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, che estende a tutte le
P.A. l’obbligo di utilizzare il MEPA per acquisti d’importo inferiore alla soglie comunitarie, fissate dal Regolamento
U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013;

Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP s.p.a.;
Rilevato che è stata avviata la procedura telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - numero trattativa 1187865 del 17.01.2020 - con la ditta Telecontrol Vigilanza s.r.l. con sede in
Corso Francia n. 223 a Rivoli (TO);
Vista l'offerta presentata dalla ditta Telecontrol Vigilanza s.r.l. che ha quantificato in € 1.260,00 + € 277,20
di I.V.A. 22% per un totale di € 1.537,20 la fornitura del servizio di vigilanza per l’anno 2020;
Ritenuto di dover assegnare il servizio alla suddetta ditta, che soddisfa i requisiti posti da questa
amministrazione e risulta valido sotto il profilo tecnico ed economico;
Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all’applicabilità della
L.R. 8/84;
Acquisiti per l’affidamento in oggetto:
 il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi da parte dell’azienda ai sensi delle vigenti norme in materia;
 il CIG n. Z4B2B9A5E4
 la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale
2020-2022”;
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
- di affidare alla ditta Telecontrol Vigilanza s.p.a. (Partita I.V.A. 02058850013) con sede in Corso Francia n. 223 a
Rivoli (TO), il servizio di sorveglianza notturna dell’immobile adibito a sede decentrata dell’Ente, sito in via
Montepirchiriano n. 54 ad Avigliana, per l’anno 2020, al costo di € 1.260,00 + € 277,20 di I.V.A. 22% per un
totale di € 1.537,20;
- di impegnare la somma di € 1.537,20 con imputazione al cap. 130 art. 13 “Manutenzione ordinaria degli
immobili e dei relativi impianti” del corrente esercizio finanziario;
- di dare atto che al presente impegno di spesa deve essere assegnato il seguente livello V previsto dal piano dei
conti integrati di cui al D.Lgs. 118/2001 U.1.03.02.09.008;

- di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le consuete
procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

