Provincia di Padova
AREA GESTIONE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1309 del 2021

Determina n. 531 del 26/05/2021
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI PROVINCIALI TORRE III E UFFICI IN
P.ZZA BARDELLA - CIG ZAD31D972A - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.I.V.I.S SPA PER
QUATTRO ANNI.

IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione del Dirigente n. 681/2018, esecutiva, è stato affidato
alla Ditta Rangers Vigilanza s.r.l. di Padova il servizio di vigilanza di immobili provinciali
fino al 31.05.2021;
Considerato che, essendo prossima la scadenza del contratto in corso, è necessario
individuare una Ditta a cui affidare il servizio di vigilanza in parola;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in particolare l’art. 36, comma 2°, lettera a) che
consente alle stazioni appaltanti di procedere mediante affidamento diretto di forniture e
servizi per importi inferiori ai 40.000,00 euro;
Richiamati i commi 1 e 2 dell’art 8 del regolamento provinciale n. 91 che prevedono la
possibilità di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000,00
senza obbligo di ricorrere al MEPA;
Considerato che il Servizio Gestione del Patrimonio ha acquisito due preventivi per il
servizio in parola dai seguenti operatori specializzati:
- Patrol Vigilanza s.r.l., via Portogallo, 11/86 – Padova;
- C.I.V.I.S Centro italiano di vigilanza interna e stradale s.p.a, via Prima strada n. 95 –
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Padova;
Considerato che il preventivo della Ditta C.I.V.I.S Centro italiano di vigilanza interna e
stradale Spa, con sede legale in via Piero della Francesca 45A di Milano, per € 68,00 IVA
esclusa (di canone mensile, comprensivo di 5 interventi su attivazione del sistema di
allarme e custodia chiavi) risulta essere il più vantaggioso;
Ritenuto di impegnare la spesa di € 3.982,08 (IVA 22% inclusa), a favore della ditta
C.I.V.I.S Centro italiano di vigilanza interna e stradale Spa, sede legale in via Piero della
Francesca 45A di Milano, sede operativa di Padova in via Prima strada n. 95 , CF
80039930153, P.IVA 04060080159, al capitolo 10510302240/0, missione 1 programma 5,
per un periodo di 4 anni (1 giugno 2021 – 31 maggio 2025) per il servizio in parola;
Dato atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3
della legge n. 136/2010 come modificato con D. L. 187/2010 convertito in legge n.
217/2012, al presente procedimento è stato attribuito il CIG ZAD31D972A;
Visti:
- il regolamento di contabilità della Provincia;
- l’art. 107 e 183 del T.U. EE. LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico
della Legge sull’ordinamento degli Enti Locali;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. di reg. 19 del 23.12.2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio 2021/2023;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 144 del 23.12.2020 con cui è stato approvato
il PEG 2021;
- il parere espresso ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, dal Responsabile del
procedimento sulla presente proposta di determinazione che attesta, ai fini istruttori, la
sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei
presupposti che rilevano per l’adozione della stessa;
Considerato che il presente atto comporta impegno di spesa ed è trasmesso alla
Responsabile del Servizio finanziario e che sussiste la necessaria copertura finanziaria ai
sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Accertata la propria competenza in materia
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1. di affidare, per i motivi in premessa descritti e qui intesi riportati, alla ditta C.I.V.I.S.
CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE Spa, sede operativa di
Padova in via Prima strada n. 95, CF 80039930153 e p.i. 04060080159, il servizio di
vigilanza di immobili provinciali, per il periodo di quattro anni, importo complessivo €
3.264,00, IVA esclusa;
2. di dare atto che la spesa di € 3.982,08 (IVA 22% inclusa), a favore della suddetta ditta,
trova copertura al capitolo 10510302240/0, missione 1, programma 5, come di seguito:
- esercizio 2021, gestione competenza, € 580,72 per il periodo giugno-dicembre 2021, con
esigibilità nell’anno 2021;
- esercizio 2022, gestione competenza € 995,52 con esigibilità nell’anno 2022;
- esercizio 2023, gestione competenza € 995,52 con esigibilità nell’anno 2023;
tenendo conto della spesa di € 995,52 nella predisposizione del Bilancio di previsione
2024 e di € 414,80 nella predisposizione del Bilancio di previsione 2025;
3. di stabilire che le fatture saranno liquidate con separati atti sul c/c dedicato, ai sensi
della L. 136/2010, previa verifica della regolarità del servizio e dell'esito positivo del
controllo sulla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 531 del 26/05/2021
SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO/MUSEI PROVINCIALI
Proposta n° 1309 /2021

Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI PROVINCIALI TORRE III E UFFICI IN P.ZZA
BARDELLA - CIG ZAD31D972A - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.I.V.I.S SPA PER IL
PERIODO GIUGNO 2021 - GIUGNO 2025. .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 1053 / 2021 - €580,72 - SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE PROVINCIALE TORRE III E
UFFICI IN P.ZZA BARDELLA.
Beneficiario C.I.V.I.S. SPA CENTRO ITAL. VIGIL. INTERNA STRADALE Rif. Peg 10510302240/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 65 / 2022 - €995,52 - SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE PROVINCIALE TORRE III E UFFICI
IN P.ZZA BARDELLA.
Beneficiario C.I.V.I.S. SPA CENTRO ITAL. VIGIL. INTERNA STRADALE Rif. Peg 10510302240/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 18 / 2023 - €995,52 - SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE PROVINCIALE TORRE III E UFFICI
IN P.ZZA BARDELLA.
Beneficiario C.I.V.I.S. SPA CENTRO ITAL. VIGIL. INTERNA STRADALE Rif. Peg 10510302240/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
26/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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