
Settore IV - Opere Pubbliche, Protezione Civile, Patrimonio e CUC

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

*** C O P I A ***

Determinazione n.  349  del 25/08/2020

Oggetto: ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 12/03/2019. ATTIVAZIONE 
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NOTTURNA PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO 
SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016. ADOZIONE DETERMINA A 
CONTRARRE. PROVVEDIMENTI.

F.to Frabotta Elio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
art. 183  T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 04/09/2020. IL RESPONSABILE SETTORE  FINANZIARIO

F.to Angelone Angelo



Oggetto: Esecuzione deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 12/03/2019. Attivazione servizio 
di vigilanza armata notturna patrimonio comunale. Affidamento servizio ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. n. 50/2016. Adozione determina a contrarre. Provvedimenti.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
(ll.pp., patrimonio e protezione civile) 

 
 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 28/4-1 del 01/08/2015 con cui al sottoscritto è stato conferito, 
ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, l’incarico di responsabile del Settore IV (ll.pp., 
patrimonio e protezione civile) del Comune di Castel di Sangro;  
 
VISTA la deliberazione n. 37 del 12/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui la 
Giunta Comunale ha stabilito:  
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  
2) Di attivare il servizio di vigilanza notturna armata del patrimonio pubblico e del territorio 

comunale con decorrenza in relazione alle risorse disponibili sul corrente bilancio di previsione 
al Cap. 10265/3.  

3) Di demandare al Responsabile del Settore Patrimonio la esecuzione della presente 
deliberazione.  

 
DATO ATTO che in esecuzione della precitata deliberazione n. 37/2019, con determinazione n. 
90/2019 si è stabilito quanto segue:  
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
2) Di affidare alla ditta “Istituto di Vigilanza SICURAQUILA Srl” avente sede legale in L’Aquila – 

Strada Provinciale per Monticchio – Z.I. Bazzano – P.IVA 01819680669, l’attività di vigilanza 
del patrimonio pubblico per il periodo 23/03/2019 – 22/12/2019 (mesi nove) alle condizioni di 
cui alla offerta che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 
sostanziale (Allegato “A”).  

3) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 
267/2000, determinazione a contrattare  nell’intesa che:  
• L’oggetto del contratto è lo svolgimento delle attività di vigilanza con le modalità indicate 

nell’offerta allegata al presente provvedimento;  
• L’importo del corrispettivo mensile viene stabilito in € 600,00 oltre Iva; 
• Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall’art. 32 – comma 14 – del D.Lgs. n. 

50/2016; 
• Le clausole contrattuali essenziali sono contenute nella offerta tecnico  economica allegata 

al presente provvedimento;  
4) Di Imputare la spesa di € 6.588,00 (netti 5.400,00 oltre Iva 22%) al Cap. 10265/3 del corrente 

bilancio.  
5) Di dare atto che al servizio in oggetto risulta attribuito, ai sensi della Legge n. 136/2010, il 

codice CIG: Z5F27BCDC5.  
6) Di inviare copia della presente determinazione al Comando di Polizia Municipale ed alla 

Stazione Carabinieri di Castel di Sangro per il seguito di competenza.  
7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della trasparenza ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 
RILEVATO che, come da comunicazione in atti al prot. 4151 del 12/03/2020, la società  
SEKURECO Srl con sede legale in L’Aquila ha acquisito in affitto il ramo d’azienda della società 
SICURAQUILA srl relativo alla attività di vigilanza privata;  
 
RITENUTO pertanto prendere atto di quanto sopra comunicato e disporre l’affidamento del servizio 
fino al 31/12/2020 in favore della ditta SEKURECO Srl avente sede legale in L’Aquila – via Carlo 
D’Andrea snc – frazione Bazzano, P.IVA 02076110663;   
 



DATO ATTO che la società SECURECO Srl ha  fornito la disponibilità a proseguire il servizio alle 
stesse condizioni già stabilite nella citata determinazione n. 90/2019;  
 
DATO ATTO altresì che alle stesse condizioni già concordate la società ha inserito, su richiesta del 
Comune, anche il controllo sul nuovo edificio da destinare a scuola secondaria di primo grado 
realizzato in località Santa Lucia;  
 
CONSIDERATO che: 
• L’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, come nel caso in oggetto, la possibilità di 
procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato; 

• L’art. 37, comma 1 del D.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
come nel caso in parola, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 
RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 
amministrazioni pubbliche: 
• L’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e 

servizi; 
• L’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e s.m.i., circa gli obblighi per le 

amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto 
della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

 
VERIFICATO tramite il portale della Prefettura di L’Aquila che la precitata ditta risulta inserita 
nell’elenco degli istituti di vigilanza autorizzati dalla stessa Prefettura ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia;  
 
VERIFICATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali come da 
DURC INAIL_20726002; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai sensi 
dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 nell’intesa che:  
• L’oggetto del contratto è lo svolgimento delle attività di vigilanza con le modalità già indicate 

nella determinazione n. 90/2019;  
• L’importo del corrispettivo mensile viene stabilito in € 600,00 oltre Iva; 
• Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall’art. 32 – comma 14 – del D.Lgs. n. 50/2016; 
• Le clausole contrattuali essenziali sono contenute nella offerta tecnico economica allegata alla 

determinazione n. 90/2020;  
 

VISTO l’art. 32 – comma 2 – del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
VISTI gli artt. 107, 109, 183 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
 

DETERMINA  
 
 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 



2. Di prendere atto della nota del 27/02/2020, in atti al prot. 4151 del 12/03/2020, con cui è stato 
comunicato il subentro della ditta SEKURECO Srl nell’attività di vigilanza già affidato alla ditta 
SICURAQUILA Srl.  

 
3. Di affidare alla ditta “Istituto di Vigilanza SEKURECO Srl” avente sede legale in L’Aquila – via 

Carlo D’Andrea – frazione Bazzano – P.IVA 02076110663, l’attività di vigilanza del patrimonio 
pubblico per il periodo 01/04/2020 – 31/12/2020 alle condizioni già stabilite con la ditta 
Sicuraquila Srl.  

 
4. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 

267/2000, determinazione a contrattare  nell’intesa che:  
• L’oggetto del contratto è lo svolgimento delle attività di vigilanza con le modalità già indicate 

nella determinazione n. 90/2019;  
• L’importo del corrispettivo mensile viene stabilito in € 600,00 oltre Iva; 
• Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall’art. 32 – comma 14 – del D.Lgs. n. 

50/2016; 
• Le clausole contrattuali essenziali sono contenute nella offerta tecnico economica allegata 

alla determinazione n. 90/2020;  
 

5. Di Imputare la spesa di € 5.856,00 (netti € 4.800,00 oltre Iva 22%) al Cap. 10265/3 del corrente 
bilancio – gestione competenza e residui.   

 
6. Di dare atto che al servizio in oggetto risulta attribuito, ai sensi della Legge n. 136/2010, il 

codice CIG: Z6B2BEBDB7.  
 

7. Di inviare copia della presente determinazione al Comando di Polizia Municipale ed alla 
Stazione Carabinieri di Castel di Sangro per il seguito di competenza.  

 
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della trasparenza ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

(ing. Elio Frabotta) 
 

 
 

 

 

 



Castel di Sangro, lì 02/10/2020

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Davide D'ALOISIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Elio FRABOTTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 02/10/2020


