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DETERMINAZIONE N. 01 del 13.01.2020

OGGETTO: rinnovo servizi di vigilanza per mesi dodici - affidamento diretto alla Secur Bull con trattativa
diretta MEPA - determinazione a contrarre
Pubblicazione dal 15.01.2020 al 31.01.2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CONSIDERATO

che a seguito della pubblicazione del DPGR 142/2018 il Commissario Straordinario
dell’Autorità di Ambito Calore Irpino prosegue nello svolgimento delle attività di
liquidazione;
che pertanto, anche nelle more di un accordo con l’Ente Idrico Campano, sulla
eventuale gestione comune delle strutture e delle relative utenze è indispensabile
garantire la prosecuzione del servizio di vigilanza anche nell’anno 2019 presso la
sede ubicata presso la Casa della Cultura V. Hugo;
che l’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 consente l’affidamento diretto per le
forniture e servizi per importi non superiori ad € 40.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO

che la Secur Bull, ha formulato offerta confermativa della precedente per servizi di
vigilanza e che consiste:
- fornitura del collegamento del sistema di allarme dell’Ente, a mezzo di una
periferica radio, agli impianti antintrusione attivi presso la loro sede;
- conseguente attivazione delle procedure per garantire l’intervento delle loro
guardie particolari giurate in caso di segnalazione d’allarme;
che tale servizio viene offerto al costo mensile di € 160,00 oltre iva, quindi
complessivi € 195,20 mensili
lo schema di contratto da stipulare con la società di cui all’Allegato A;
che tal fornitura viene effettuata tramite la procedura della trattativa diretta sul
MEPA

VISTI

il Regolamento di contabilità
il D.Lgs. 267/2000
il D.Lgs. 50/2016

RITENUTO

assumere determinazione a contrattare avente ad oggetto l’affidamento del servizio di
radio allarme con la società Secur Bull srl di Saviano e sede operativa a Sirignano, da
disciplinare con apposito contratto dal 01.01.2020 al 31.12.2020 al costo complessivo
di € 1.920,00;

VISTO

il Regolare D.U.R.C. allegato alla presente;
il CIG per tale fornitura è CIG Z322B80D29

CONSIDERATO che sussiste la necessaria disponibilità di fondi di € 1.920,00 al capitolo 10110305 art.
1 del redigendo bilancio di previsione armonizzato 2020;
DETERMINA
 Di assumere determinazione a contrattare come precisato in premessa;
 di dare incarico alla Secur Bull s.r.l. con sede in Sirignano in Viale Michelangelo p.i. 04891231211
per la fornitura del servizio di vigilanza con le caratteristiche in premessa riportate per un importo
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mensile di € 195,20 iva compresa, procedendo alla sottoscrizione del relativo contratto, fino alla
data del 31.12.2020;


impegnare la somma di € 1.920,00 al capitolo 10110305 art. 1), procedendo all’assunzione del
relativo impegno di spesa del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2020
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto per la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria (art. 151, co. 4, D. Lgs n. 267/2000) e per la registrazione dell’impegno
di spesa.
Avellino, lì ________________

Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

