COPIA

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
------------------------DETERMINAZIONE DIRETTORE
N. 119 DEL 21.12.2017
OGGETTO: Affidamento servizio di vigilanza e fornitura in comodato d’uso dell’impianto di
allarme.

IL DIRETTORE
Premesso che ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia
di risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte degli
Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” in
attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera assembleare n.
1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata
(A.A.t.o. 3);
Considerato che l’Assemblea di Ambito, in quanto Ente atipico con personalità giuridica, frutto della
convenzione tra enti locali di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, è soggetto pienamente alle disposizioni
del Testo Unico Enti Locali;
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 118 del 12.12.2017 “Risoluzione contratto ‘Servizio di
vigilanza e fornitura in comodato d’uso dell’impianto di allarme’. Procedura per il nuovo affidamento.
Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.” e la decisione di:
- prendere atto della risoluzione del contratto - stipula Trattativa Diretta n. 181304 del 14.06.2017 con la società SECURPOL GROUP, con sede legale in Via ASSAROTTI, 10 - 16122 - ROMA (RM),
P.I. n. 10368351002;
- procedere con una trattativa diretta con la società AXITEA SPA – SECURITY EVOLUTION, con
sede legale in Via GALLARATE 156 - 20151 - MILANO (MI), P.I. n. 00818630188, attraverso il
MePA, al fine di affidare i servizi in oggetto attinenti le attività evidenziate nei punti precedenti,
secondo i documenti che si allegano al presente atto;
- di indicare la durata dell’affidamento dei servizi in oggetto in 60 mesi, con decorrenza del contratto
dal 01.01.2018;
- di fissare l’importo presunto dell’appalto in complessivi € 10.000,00 Iva esclusa;
Vista la trattativa diretta n. 352357 con la AXITEA SPA – SECURITY EVOLUTION - CIG n.
ZB12134177 - e l’offerta presentata dalla società in data 15.12.2017 per un costo per l’Ente pari ad €
7.980,00 Iva esclusa, allegate al presente provvedimento;
Considerata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla AXITEA SPA – SECURITY
EVOLUTION - tra cui risulta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016, verificati altresì dal sistema del MePA;
Vista la delibera dell’Assemblea dell’Ente n. 23 del 20.11.2017 di approvazione del bilancio preventivo
2018-2020;
Ritenuto, quindi, di dover procedere stabilendo:
- di procedere con la trattativa diretta n. 352357 con la AXITEA SPA – SECURITY EVOLUTION, con
sede legale in Via GALLARATE 156 - 20151 - MILANO (MI), P.I. n. 00818630188, per le motivazioni
espresse in precedenza;
-

di indicare la durata dell’affidamento dei servizi in oggetto in 60 mesi, con decorrenza del contratto dal
01.01.2018;

-

di fissare l’importo dell’affidamento dei servizi in oggetto in complessivi € 7.980,00 Iva esclusa;

Considerato inoltre che:
• la spesa di € 7.980,00 oltre Iva trova capienza nel Capitolo n. 125 “Servizi ausiliari per il
funzionamento dell’Ente”, Titolo I, codice di bilancio 09.04.-1.03.02.13.999 esclusa da ripartire per i
singoli anni del quinquennio a partire dal 01.01.2018 del bilancio di previsione 2018/2020 approvato
dall’Assemblea dell’Ente in data 20.11.2017;
a) il Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica è UFFIUJ;
b) in ottemperanza dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari” il codice
CIG è ZB12134177;
c) la società AXITEA SPA – SECURITY EVOLUTION risulta in regola con il DURC;
Stabilito che il Responsabile del procedimento (R.U.P.) è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi;
Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- la L. n. 488/1999;
- il D.L. n. 52/2012 conv. in L. n. 94/2012;
- il D.lgs. n. 95/2012;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Tutto premesso e considerato, il Direttore

DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di:
-

affidare alla società AXITEA SPA – SECURITY EVOLUTION, con sede legale in Via
GALLARATE 156 - 20151 - MILANO (MI), P.I. n. 00818630188, i servizi in oggetto attinenti le
attività evidenziate nei punti precedenti, secondo quanto stabilito nella trattativa diretta e nei
documenti allegati alla stessa e conservati agli atti del procedimento;

-

indicare la durata dell’affidamento dei servizi in oggetto in 60 mesi, con decorrenza del contratto dal
01.01.2018;

-

fissare l’importo dell’affidamento in complessivi € 9.735,60 Iva inclusa;

- di stabilire che il CIG è ZB12134177;
- di dare atto che la spesa per l’intero periodo di 60 mesi, pari a € 9.735,60 , va imputata al cap. 125
“Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente” Titolo I, codice di bilancio 09.04.-1.03.02.13.999B.P.2018/2020, per la quota annua di € 1.947,12 con decorrenza 01/01/2018 fino al 31/12/2022;
2. di dare atto che il R.U.P. è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi;
3. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito internet dell’A.A.t.o. e
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente ai sensi della normativa
vigente.
Macerata, 21 dicembre 2017
Il Direttore
f.to Massimo Principi
Allegati:
1.
2.
3.

Trattativa diretta n. 352357;
Offerta AXITEA SPA – SECURITY EVOLUTION;
DURC: INAIL_9525335.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(visti gli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: PARERE FAVOREVOLE
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Elisabetta Rossetti
Macerata, 21.12.2017

________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal __.__.__ al __.__.__.

Macerata, __.__.2017

Il Direttore
Dott. Massimo Principi

