
Determinazione Dirigenziale n° 424/2019 

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 564/2019

OGGETTO: APPALTO PER ACCORDO QUADRO "SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - LOTTO 2". AGGIUDICATARIO: "VIGILANZA GROUP
S.C.R.L." CON SEDE LEGALE IN BRESCIA. CIG: 7634839474. ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO. CONTRATTO APPLICATIVO - CIG DERIVATO: 7830767959. 

IL DIRIGENTE
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14/03/2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019/2021, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli Indicatori del
bilancio 2019/2021;
il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/5/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020 e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 31/2019 del 01/02/2019 di conferimento dell'incarico
di direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle Strade – Edilizia Scolastica e
Direzionale con decorrenza dal 2 febbraio 2019 e fino al 30 aprile 2019;
l’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che pone a carico del Responsabile del
Procedimento di spesa l’emanazione delle determinazioni a contrarre;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Progetto P.E.G. n. 022 “Sicurezza e gestione
edile e dei servizi di sicurezza dei fabbricati scolastici di istruzione superiore” Obiettivo n. 00587
“Servizi Ausiliari prima gestiti da provveditorato”;
Premesso che:

con determinazione a contrarre n. 1257 del 27/09/2018 il Settore della Stazione Appaltante ha
disposto di procedere all'indizione di procedura aperta, di rilevanza comunitaria per
l’affidamento, mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro con un unico fornitore, del servizio
di vigilanza degli Edifici Direzionali (Lotto 1 – CIG 7634835128) e degli Edifici Scolastici
(Lotto 2 – CIG 7634839474) - periodo 2019/2022, ai sensi degli art. 35, 54 e 60 del D.Lgs.
50/2016, mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

con determinazione n. 1286 del 02/10/2018 è stato approvato il relativo disciplinare di gara,
rettificato poi con determinazioni n. 1310 del 05/10/2018 e n. 1393 del 18/10/2018;

con determinazione dirigenziale n. 1945/2018 del 27/12/2018 è stato disposto di procedere
all’aggiudicazione definitiva del Lotto 2 alla Ditta Vigilanza Group Scrl con sede legale a
Brescia in Via Fura n. 14 Codice Fiscale/Partita Iva: 00884000175, per un corrispettivo di €
125.377,14, oltre ad Iva al 22%;
il contratto d'appalto per accordo quadro è stato stipulato in data 07/03/2019 Repertorio
Provinciale n. 37220 del 7/03/2019, CIG: 7634839474;
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Considerato che:
le parti si impegnano a stipulare contratti applicativi, esecutivi del contratto principale in
adesione all'accordo quadro;

si rende ora necessario provvedere al servizio di vigilanza armata degli Istituti Scolastici della
Provincia di Brescia per anni due;

Ritenuto:
di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, all'Accordo Quadro del Servizio di Vigilanza
Armata degli Istituti Scolastici Lotto 2 per il periodo di due anni, per un importo di € 62.688,57,
oltre IVA 22%;
di disporre che la volontà contrattuale delle parti sia formalizzata attraverso la sottoscrizione di
documento in forma digitale, ai sensi art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii.;

Visti:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari;
Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2019-2021,
approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27/2019 del 1 febbraio 2019;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, all'Accordo Quadro del Servizio di Vigilanza
Armata degli Istituti Scolastici “CIG derivato: 7830767959 per il periodo 01/04/2019-
31/03/2021, per un importo pari ad € 62.688,57, oltre ad Iva 22% pari ad € 13.791,49 per
complessivi € 76.480,06 e, per l'effetto, di procedere alla stipula di Contratto Applicativo
attraverso la sottoscrizione di documento in forma digitale, ai sensi art. 32, comma 14, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

1.

di approvare lo schema di contratto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
regolante i rapporti tra la Provincia di Brescia e l'affidatario, Vigilanza Group Scrl con sede
legale a Brescia in Via Fura n. 14 Codice Fiscale/Partita Iva: 00884000175;

2.

di impegnare la spesa complessiva di € 76.480,06 alla Missione 04 Programma 02 del bilancio
2019/2021 al Capitolo 1000957 come segue:

3.

€ 28.680,03 annualità 2019 interamente esigibile nell'esercizio finanziario 2019
€ 38.240,03 annualità 2020 interamente esigibile nell'esercizio finanziario 2020
€ 9.560,00 annualità 2021 interamente esigibile nell'esercizio finanziario 2021

che presentano la necessaria e sufficiente disponibilità, associando gli impegni all'obiettivo
022/0587;

di dare atto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., che il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Enrico Mosca, Funzionario Tecnico del
Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale;

4.

di dare, infine, atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto,5.
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con l’affidamento la ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e
che pertanto si riporta il Codice Identificativo Gara CIG derivato: 7830767959.

Brescia, lì 22-03-2019 Il IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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