C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio Biblioteca

DETERMINAZIONE N

374 del 12/03/2019

Oggetto:
LEGGENDA 2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

Il Dirigente del Settore
Responsabile del Settore VII - Servizi alla Persona

PREMESSO che nei giorni 16,17,18,19 maggio 2019 si terrà la seconda edizione del festival Leggenda e
che per la sua realizzazione verranno montati tre tensostrutture rispettivamente nella Piazza Farinata degli
Uberti, nella piazza del Popolo e presso il Palazzo delle esposizioni di Empoli al fine di realizzare spazi
coperti ove svolgere iniziative dell'evento;
CONSIDERATO che le tensostrutture sopra richiamate conterranno suppellettili (sedie, tavoli e cuscini..)
attrezzature elettriche (Piantane per illuminazione), e strumentazione elettronica ecc., tutti oggetti di valore
economico non trascurabile;
RITENUTO necessario garantire tramite l'affidamento del servizio di sorveglianza sul luogo delle strutture a
una ditta specializzata, la sorveglianza delle tendostrutture e del loro contenuto onde evitare danneggiamenti
e furti;
RILEVATO che si è provveduto ha effettuare una indagine di mercato tra le seguenti ditte:
- Coopservice. Coop. p. A – P.I. 00310180351- Via Rochdale - Reggio Emilia (RE);
- Velox investigazioni – P.I. 04452460480 - Via dello Statuto 12 – Firenze;
- CSM Global Security Service s.r.l. - P.I. 12748521007 - Via Orazio Raimondo 46/50 – Roma;
- G.I.VI srl – P.I. 01109500114 – P.zza Europa, 11 – La Spezia.
RILEVATO che è pervenuto nei tempi e nei modi richiesti il preventivo della ditta Velox investigazioni – P.I.
04452460480 - Via dello Statuto 12 – Firenze;
PRESO ATTO che il preventivo della Ditta Velox investigazioni propone le seguenti tariffe orarie
- Servizio di portierato notturno disarmato (piantone no vigilantes) € 13,50/ora cad.
- Personale antincendio rischio elevato € 15,50/ora cad.
- Personale sicurezza e sorveglianza (legge 06/10/2009) € 14,50/ora cad.
CONSIDERATO che per le esigenze del Festiva Leggenda si rendono necessarie:
- n. 6 addetti Personale sicurezza e sorveglianza (legge 06/10/2009) dalle ore 20 alle ore 24 per l'evento
aspettando Leggenda dell'11/04/2019 per un monte ore totale di 24 ore di lavoro pari a € 348,00 Iva esclusa;
- 3 addetti antincendio rischio elevato per l'intera durata del Festival ovvero nei giorni 16,17,18 e 19 maggio
2019 dalle ore 9 alle ore 19 per un monte ore complessivo di 120 ore pari a € 1.860,00;
- n. 3 addetti per Servizio di portierato notturno disarmato per i le notti di gioni 15, 16,17,18,19 maggio dalle
ore 19.00 alle ore 8.00 per un monte ore complessivo di 195 ore pari a € 2.632,50;
RILEVATO pertanto che per il servizio sopra descritto si prevede una spesa di € 4.804,50 Iva esclusa
RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Velox investigazioni – P.I. 04452460480 - Via dello
Statuto 12 – Firenze;
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di un servizio di importo inferiore a € 40.000,00, l’affidamento di detta
fornitura trova applicazione nelle disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2, lett. A del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art.1, comma 130 della L. 145/2019 che stabilisce che per affidamenti di importo netto inferiore a €
5.000 non è obbligatorio ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
RILEVATO che il Servizio biblioteca ha acquisito per l'affidamento in oggetto il seguente codice CIG n.
Z2E278A953;
PRESO ATTO che si è acquisito altresì la documentazione relativa alla regolarità contributiva e alla
tracciabilità dei pagamenti della Ditta Velox investigazioni – P.I. 04452460480 - Via dello Statuto 12 –
Firenze;
RITENUTO di impegnare € 5.861,49;

determina
1) Di affidare per le ragione esposte in premessa alla ditta Velox investigazioni – P.I. 04452460480 - Via
dello Statuto 12 – Firenze di € 4.804,50 Iva esclusa:
2) Di impegnare € 5.861,49;
3) Di autorizzare l'ufficio ragioneria a provvedere al pagamento della suddetta spesa, senza bisogno di
adozione di ulteriore determinazione dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura, purché contenuta
nel limite di spesa assunto con il presente provvedimento, e previa liquidazione tecnica e amministrativa di
cui al comma 2 dell'articolo 60 lettere a) e b) del vigente Regolamento di contabilità rispettivamente da parte
del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio competente.
Compete invece all'ufficio ragioneria la liquidazione contabile prevista dal comma 2 dell'articolo 60 lettera c)
del vigente Regolamento di contabilità.
4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
5) Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Empoli, 12/03/2019
Il Dirigente del Settore

Importo
5.861,49

