
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 47 del 21/01/2020

Oggetto: EFFICACIA DELL'AFFIDO DEL "SERVIZIO DI RADIOALLARME NEL DEPOSITO DI VIA CARDUCCI (EX 
ISTITUTO ALBERGHIERO) ORISTANO  PER TRE ANNI- 2020/2022� A FAVORE DELLA COOPSERVICE S. COOP. 
P.A. - REGGIO EMILIA . 

IL DIRIGENTE

ACQUISITA  la propria determinazione n.  1468 del 4 dicembre 2019 con la quale è stato affidato a favore  
della ditta Coopservice S. Coop. P.A. -via Rochdale n. 5 - 42122 Reggio Emilia – il "Servizio per la fornitura e 
installazione e gestione di un impianto antintrusione nella sede della Provincia di Oristano in via Enrico  
Carboni per il triennio 2020/2022;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. B) del D. Lgs. 50/2016 che prevede alla lettera a) per affidamenti di importo  
inferiore  a  €.  40.000,00  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più 
operatori economici;

VISTE le linee guida ANAC n. 4 le quali al punto 3,7 in riferimento al reinvito all'operatore uscente abbia 
carattere di eccezionalità e richiedono onere motivazionale più stringente si ravvisa che:

– considerato che al procedimento per l'affido del  "Servizio per la fornitura e installazione e gestione 
di  un impianto  antintrusione  nella  sede della  Provincia  di  Oristano in  via  Enrico Carboni  per  il  
triennio 2020/2022", di importo ben più elevato e quindi maggiormente appetibile nel mercato ha 
partecipato la sola Coopservice S. Coop. P.A. -via Rochdale n. 5 - 42122 Reggio Emilia;

– stante  l'esiguità  dell'importo,  si  ha  ragione  di  ritenere  che  con  l'applicazione  del  principio  di 
rotazione  il  procedimento  sarebbe  andato  deserto,  vista  la  particolare  struttura  del  mercato  e  
mancanza di alternative;

– il cambiamento dell'operatore economico avrebbe comportato la rimozione della centrale periferica 
e dei sensori di rilevamento da reinstallare dall'operatore entrante, con immaginabili aumenti dei  
costi;

– la similitudine dei servizi di radioallarme di cui al presente atto e del  "Servizio per la fornitura e  
installazione e gestione di un impianto antintrusione nella sede della Provincia di Oristano in via 
Enrico Carboni” gestiti dallo stesso operatore economico, con unica sede operativa 24 ore su 24, 
garantisce maggiore funzionalità e praticità di rapporto con l'operatore economico;

– tenuto conto del grado di soddisfazione dell'operatore economico per entrambi i servizi negli anni 
passati, con esecuzioni a regola d'arte e qualità di prestazioni, tempestività di intervento in caso di 
avaria; 

– tenuto conto della competitività dei costi, pressoché identici agli anni 2013/2017;
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ACQUISITA la lettera d'invito prot. n. 19467 del 10 dicembre 2019 con la quale la  società Coopservice S. 
Coop.  P.A.  -via  Rochdale  n.  5  -  42122 Reggio Emilia.  -  cod.  Fiscale/P.I.  00310180351  è  stata  invitata  a  
confermare le condizioni contrattuali pregresse;

ACQUISITA  la documentazione  prot. n. 19654 del 12 dicembre 2019 con la quale la ditta confermava la 
disponibilità allo svolgimento del servizio per l'importo attuale di €. 120,00+iva al mese per l'esecuzione del 
servizio nel triennio 2020/2022.

PRESO ATTO che il contratto risulta pertanto formalizzato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016  
e  ss.mm.ii.  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio  consistente  in  apposito  scambio  di 
lettere tramite posta elettronica certificata, come agli atti d'ufficio; 

ACQUISITA  la propria determinazione n.  1517 del 9 dicembre 2019 con la quale sono state  prenotate le 
somme  a favore  della società Coopservice S. Coop. P.A. -via Rochdale n. 5 - 42122 Reggio Emilia. - cod. 
Fiscale/P.I. 00310180351- finalizzate all'esecuzione del servizio di che trattasi per le annualità 2020/2021:

DATO ATTO che l'obbligazione conseguente alla presente prenotazione sarà giuridicamente perfezionata nel  
corso dell'esercizio 2019 e giungerà a scadenza nel corso degli esercizi 2020-2021-2022;

VISTO il  Decreto  dell'Amministrazione  Straordinario  n.  9  del  07/05/2018  con  il  quale  la  sottoscritta 
Dirigente  dott.ssa  Anna Paola  Maria  Iacuzzi  viene  nominata  della  dirigenza  del  settore  Affari  Generali,  
Avvocatura e Contenzioso, Pianificazione programmazione  finanziamenti comunitari e partecipate dal 01 
maggio 2018;   

Dato atto  che il  Responsabile del Servizio Provveditorato, P.i.  Alessio Petretto, che riveste il  ruolo di 
responsabile  del  presente  procedimento,  con la  presente  proposta  attesta  la  regolarità  e la  correttezza 
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto; 
–

Dato atto  che con la proposta e adozione del  presente atto tutti i  soggetti  coinvolti attestano 
l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per atto, ai sensi 
dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipen-
denti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del la-
voro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  -  recepito  dall'Ente  con  delibera  G.P.  n. 
13/2014;

VISTA la propria determinazione n. 1594 del 17 dicembre 2019 con la quale veniva affidato il servizio di che 
trattasi alla Coopservice Soc. Coop. p.A. - via Rochdale n. 5 - Reggio Emilia, per l'importo di €. 4.320,00+iva  
per il triennio,  salva clausola rescissoria anticipata con il semplice preavviso di trenta giorni in caso venga 
meno l'esigenza del servizio, corrispondenti ad un canone mensile di €. 120,00+iva, e dato atto che con lo  
stesso provvedimento venivano impegnate definitivamente le somme per sostenere le spese; 

ACQUISITA la  documentazione  a  comprova  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  da  parte 
dell'affidatario;

PRESO  ATTO  del  parere  favorevole  sulla  regolarità  della  suddetta  documentazione  e  del  possesso  dei  
requisiti da parte del R.U.P. P.I. Alessio Petretto;

RITENUTO, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  procedere alla 
dichiarazione  di  efficacia  dell'affido  del  servizio  avvenuto  con  propria  determinazione  n.  1594  del  
17/12/2019 a favore della Coopservice Soc. Coop. p.A. di Reggio Emilia; 
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 DETERMINA  

DI  DICHIARARE EFFICACE, per le motivazioni esposte in premessa, l'affido del  "Servizio di di radioallarme 
nel deposito di Via Carducci (ex Istituto Alberghiero) - Oristano per  tre anni – 2020/ 2022 – salva clausola 
rescissoria anticipata con il semplice preavviso di trenta giorni in caso venga meno l'esigenza del servizio-  
alla Coopservice Soc. Coop. p.A. - via Rochdale n. 5 - Reggio Emilia, per l'importo di €. 4.320,00+iva per il  
triennio, corrispondenti ad un canone mensile di €. 120,00+iva, avvenuto con propria determinazione n. 
1594 del 17/12/2019;

DI  DEMANDARE al  R.U.P.  Conformemente  alle  disposizioni  del  Codice  dei  Contratti  i  successivi  
adempimenti.

     

Oristano li, 21/01/2020

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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