
  COMUNE DI MODENA
 

 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
del Settore  Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze (07)

 Dott. Franco Chiari
  
Prot. Gen: 2013 / 21375 - PM 
 Numero d’ordine: 283 
 Registrata il 10/04/2013 
 a valenza interna 
  
OGGETTO:   SICUREZZA  URBANA  R-NORD  -  RINNOVO  SERVIZIO  DI 
VIGILANZA ARMATA 
  

 IL DIRIGENTE
 
 Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dell'11.06.2012 sono 
stati approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale e la 
Relazione Previsionale Programmatica per il periodo 2012-2014;

Visti:

- l'art.  163 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria”;

-  l'art.  107,  comma  3,  del  T.U.  n.  267/2000  ordinamento  EE.LL.,  che  attribuisce  ai 
Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 

Premesso che:
– nell'ambito  della  riqualificazione  strutturale  e  sociale  del  complesso  R-nord  sono 

previste azioni mirate sulla prevenzione e sicurezza del complesso, nonché dei locali di 
proprietà  comunali  che  ospitano  funzioni  sociali-ludico-ricreative  atte  a  favorire  la 
riqualificazione del complesso;

– è stato valutata la necessità di attivare un servizio di vigilanza armata  protezione dei 
locali di proprietà comunale presso il complesso R-Nord per 3 servizi a settima per 12 
settimane definita con  determinazione Dirigenziale p.g. n..128212/2012 PM

– che il servizio è stato affidato alla società I.V.R.I. in quanto tra i preventivi pervenuti e 
posti agli atti del settore quello della suddetta società risultava essere il più basso

Richiamata:
– la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  29/2010  che  ha  approvato  le  “Linee 

d'indirizzo per le politiche per la sicurezza della città e dei cittadini”;
– la  determinazione  Dirigenziale  p.g.  n..128212/2012  PM  con  la  quale  di  rendeva 

necessario attivare un servizio di vigilanza armata a protezione dei locali di proprietà 
comunale presso il complesso R-Nord per 3 servizi a settimana per 12 settimane;
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Ritenuto dunque necessario:
– proseguire il servizio di vigilanza armata a protezione dei locali di proprietà comunale 

presso il complesso R-nord, per 3 servizi a settimana a partire dal 11/03/2013 fino al 
04/07/2013, a completamento ed integrazione dell'attività di  vigilanza svolta tramite 
strumentazioni e attrezzature;

Visto, pertanto, il preventivo  pervenuto e posto agli atti del settore per la prosecuzione del 
servizio di vigilanza armata sopra descritto, da parte della società I.V.R.I.  per un costo 
complessivo di € 4.319,70  comprensivo degli oneri di I.V.A. Al 21% [cig 49980254b4]

Dato atto che:
– la fornitura ed i servizi oggetto della presente determinazione rientrano nella fattispecie 

prevista dall'art. 6 del regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia del 
Comune di Modena;

– alla  data  di  adozione del  presente  atto  nel sito  del  Ministero  del  Tesoro,  non sono 
presenti convenzioni attive Consip relativamente all'acqusito dei beni/servizi oggetto 
del presente atto o comparabili con gli stessi e che la ricerca di tali servizi sul mercato 
elettronico MEPA di Consip ha dato esito negativo;

– in IntercentER è attiva una convenzione per il  servizio di vigilanza richiesto,  ma il 
costo orario è superiore a quanto indicato dalla società I.V.R.I.;

– l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a 
quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;

– si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi dell'art. 18 del D-L 83/2012, 
convertito con Legge 134/2012.

Vista la disposizione di delega di funzioni disposta dal Dirigente responsabile del settore 
Polizia  Municipale  e  Politiche  delle  Sicurezze,  dott.  Franco  Chiari,  nei  confronti  del 
responsabile di P.O. dell'ufficio Politiche delle sicurezze, d.ssa Giovanna Rondinone, ad 
adottare determinazioni di impegno di spesa, ai sensi del provvedimento prot. n° 89456 del
14.07.2010;

Acquisito  il  visto  di  congruità  del  dirigente  responsabile  settore  Polizia  Municipale  e 
Politiche delle Sicurezze, dott. Franco Chiari

   Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
 
 Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
 
 

 D E T E R M I N A
 
 

  -  di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alla società I.V.R.I. il servizio di 
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vigilanza armata per 3 servizi a settimana a partire dal 11/03/2013 fino al 04/07/2013 a 
protezione  dei  locali  di  proprietà  comunale  presso  il  complesso  R-nord,  al  costo 
complessivo di € 4.319,70 comprensivo degli oneri I.V.A. Al 21%;

– di impegnare la spesa complessiva di € 4.319,70 sul cap.968/2 Peg 2013; 
– di dare atto che è necessario proseguire l'attività di sorveglianza e protezione dei locali 

di  proprietà comunale per evitare  danni e  disturbi  alle  attività  di  interesse  generale 
insediate  nell'ambito del progetto  di  riqualificazione in atto, pertanto trattasi  di  una 
spesa  indifferibile e non frazionabile che non rientra  nei limiti previsti dell'art. 163 del 
TU 267/2000 Ordinamento E.E.L.L;

– di dare atto che l' importo sopra citato sarà liquidato con successiva disposizione del 
dirigente responsabile.

 
  Impegni
1. 
Anno Esercizio E/U Cap./Art. Pren./Imp. Anno Competenza Numero/Sub Importo

2013 U 968/2 Impegno 2013 3467/0  4.319,70

 
Il Dirigente Responsabile di P.O.
   dr.ssa Giovanna Rondinone

Visto di congruità
del Dirigente Responsabile di Settore
dott. Franco Chiari

Data, 18/02/2013   
 
 
 
 
 

Vista la delega prot. 39095 del 1/4/2010 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita' 
contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  al  Dirigente  del  Servizio  Finanze  ed 
Economato, dott.ssa Stefania Storti.

Visto  di  regolarita'  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  a  norma  dell'art.  151, 
comma 4, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

 Il Responsabile del Servizio Finanze ed Economato
f.to Stefania Storti 

Data di esecutività, 08/03/2013   
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In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune a partire dal 10 aprile 
2013 per 15 giorni consecutivi, come risulta dall'elenco n. 55/2013. 
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