
REGISTRO GENERALE

N°   2061   del   31/10/2017   

PATRIMONIO, MANUTENZIONE, TUTELA E SALVAGUARDIA DEL 

TERRITORIO

REGISTRO  SETTORE    N°  253    DEL      31/10/2017

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  VIGILANZA  E  SICUREZZA  DELLE  AREE  DI  PARCHEGGIO 
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PERIODO 1 E 2 NOVEMBRE 2017.  

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI  VIGILANZA E  SICUREZZA DELLE  AREE  DI  PARCHEGGIO PRESSO IL  CIMITERO 
COMUNALE PERIODO 1 E 2 NOVEMBRE 2017. 

RILEVATA la  propria  competenza ai  sensi  del  provvedimento  di  nomina  sindacale  prot.  n. 
29389 del 12/06/2017;
PREMESSO:
•Che in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti per il  periodo del 01-
02/11/2017 si rende necessario provvedere a garantire la sosta nel piazzale U. Foscolo e nelle 
aree limitrofe al cimitero comunale attraverso l'utilizzo di personale nella disponibilità dell'ente 
affiancato da operatori di vigilanza che ne garantiscano l'espletamento in sicurezza;
•che tali ultime figure non sono presenti nell'ente, attesa anche l'esiguità del personale in forza 
alla Polizia Municipale;
•che il servizio deve essere espletato da almeno due Guardie Giurate, compresenti, nei giorni 
del 1 e 2 novembre per 10 ore giornaliere dal mattino;
•che il corrispettivo del servizio veniva stimato forfetariamente in € 500,00 al netto dell‘iva;
DATO ATTO
•che  con  propria  determinazione  n.  216/1985  del  19/10/2017 si  avviava  la  procedura  ad 
evidenza pubblica atta a raccogliere manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di 
vigilanza  e  sicurezza  delle  aree  di  parcheggio  presso  il  cimitero  comunale  periodo  1  e  2 
novembre;
•che il relativo avviso veniva pubblicato in data 19/10/2017 prot. N. 50258;
•che,  a  seguito  dell’avviso  pubblico,  pervenivano  nei  termini  indicati  dallo  stesso  n.  3 
manifestazioni di interesse, come da verbale del 24/10/2017;
•che, con lettera di invito prot. 50954, 50956 e 50958 del 24/10/2016, le ditte partecipanti alla 
manifestazione venivano invitate a presentare offerta economica;
•Che  l’affidamento  è  previsto  in  favore  dell’operatore  che  presenta il  massimo  ribasso 
sull'importo posto a base di gara, stimato in € 500,00 iva esclusa;
ATTESO
•che, nei termini prefissati dalla lettera d’invito, pervenivano n. 3 offerte;
•che  la  migliore  offerta economica è risultata essere quella  presentata da: Security  Group 
Service di Paolino Nicola C.F. PLNNCL54L22G226P, con sede in via Tiranna n.79, Eboli (Sa) con 
un  ribasso  offerto  del  20,00%  sull’importo  posto  a  base  di  gara,  come  da  verbale  del 
26/10/2017;
DATO ATTO che la ditta  Security Group Service di Paolino Nicola risulta in regola con INPS e 
INAIL, come attestato da DURC in atti con scadenza il 30/12/2017;
RITENUTO di  affidare  il servizio  di  vigilanza e sicurezza delle  aree di  parcheggio presso il 
cimitero comunale periodo 1 e 2 novembre in favore di Security Group Service di Paolino Nicola 
con sede in con sede in via Tiranna n.79, Eboli (Sa) per un importo pari a € 400,00 oltre iva, 
per complessivi € 488,00 (diconsi euro quattrocentoottantotto/00);
RITENUTO altresì  impegnare  che  la  somma di  €  488,00 al  Capitolo  15403 del  bilancio  di 
previsione 2017;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

•di approvare i verbali 24/10/2017 e del 26/10/2017 relativi alla manifestazione di interesse e 
relativa  procedura  negoziata ai  sensi  dell'art.  36  comma  7  lett.  b),  avviata  con  propria 
determinazione n. 216/1985 del 19/10/2017;
•di  affidare  il  servizio  di  vigilanza  e  sicurezza  delle  aree  di  parcheggio  presso  il  cimitero 
comunale periodo 1 e 2 novembre, alla ditta Security Group Service di Paolino Nicola C.F. 
PLNNCL54L22G226P, con sede in via Tiranna n.79, Eboli (Sa) per un importo pari a € 400,00 
oltre iva, per complessivi € 488,00 (diconsi euro quattrocentoottantotto/00);
•di impegnare che la somma di € 488,00 al Capitolo 15403 del bilancio di previsione 2017;
•di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, 
introdotto dalla L. 190/2012;
•di  attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000;
•di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed in nella 
sezione del sito “Amministrazione Trasparente”;
•di indicare che il responsabile del procedimento è l'ing. Lucia Rossi.

Il Responsabile 
ing. Lucia Rossi



Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA DELLE AREE DI 
PARCHEGGIO PRESSO il Cimitero comunale PERIODO 1 e 2 novembre 2017. 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Importo E/U Anno Numero Sub

15403 € 488,00 U 2017 1528

Eboli, 31/10/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 3375 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

02/11/2017 al 17/11/2017.

Data 02/11/2017

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Lucia Rossi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


