PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE N.115 DEL 31/05/2019
OGGETTO: Affidamento del servizio di scorta e trasporto valori - Deposito cassa continua all’Istituto di Vigilanza C.S. POLICE Srl. Impegno di spesa.
Smart CIG: Z1B28A3D75

IL DIRIGENTE DELL’UO.1
PREMESSO

- che con determinazione n. 42 del 26/02/2018 è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio di scorta e trasporto valori
l’Arch. Giuseppe Scuderi, Dirigente dell’UO.1;
- che il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa necessita del servizio di
scorta e trasporto valori e deposito in cassa continua;

CONSIDERATO che in previsione dell’imminente consegna delle biglietterie all’azienda
aggiudicataria dei “Servizi Integrati al Pubblico” si rende al momento necessario
affidare il servizio a ditta esterna;
Che in ogni caso la durata del servizio de quo dovrà concludersi in anticipo nel
caso di consegna all’Azienda aggiudicataria dei servizi integrati al pubblico;
RILEVATA

la necessità, considerata la scadenza del servizio al 31/05/2019, di affidare per il
periodo dal 01/06/2019 al 29/02/2020, senza interruzione, il servizio di scorta e
trasporto valori, per ragioni di sicurezza e al fine di evitare di sottoporre il
personale del servizio notturno al rischio derivante dalla custodia di denaro, oltre
che al rischio a carico del personale del Parco che deve consegnare l’incasso alla
tesoreria;

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, in quanto
trattasi di spesa inferiore a € 40.000,00, e per garantire una equa ricerca
dell’operatore economico si è proceduto alla selezione tramite richiesta di n. 3
preventivi a ditte specializzate nel settore;
DATO ATTO

che sono state inviate n. 3 richieste di offerta e precisamente alle seguenti ditte:
1) Istituto di Vigilanza “La Vigilanza”, con nota prot. n. 2206 del 15/05/2019;
2) Istituto di Vigilanza privata A.N.C.R. Srl, con nota prot. n. 2206 del 15/05/2019;
3) Istituto di Vigilanza La Sicurezza Italia Srl, con nota prot. n. 2206 del
15/05/2019;
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ATTESO CHE

l’Istituto di Vigilanza La Sicurezza Italia Srl, a seguito richiesta di preventivo, la
stessa ha comunicato di reindirizzare la richiesta alla loro sede principale in
quanto assorbita dal punto di vista amministrativo dall’Istituto di Vigilanza C.S.
Police Srl, con sede legale via P. Mascagni, 48 San Giovanni La Punta (CT), a cui
è stata prontamente reindirizzata la richiesta con nota prot. n. 2227 del
16/05/2019;

CONSIDERATO che sono pervenuti n. 2 offerte e precisamente:
1) Istituto di Vigilanza Privata A.N.C.R. s.r.l., con sede c/da Ferraria Sottana sn,
95032 – BELPASSO (CT), che ha offerto il prezzo di € 60,00 per ogni singolo
passaggio giornaliero, IVA esclusa;
2) Istituto di Vigilanza C.S. Police Srl, con sede legale via P. Mascagni, 48 San
Giovanni La Punta (CT), che ha offerto il prezzo di € 35,00 per ogni singolo
passaggio giornaliero, IVA esclusa;
ATTESO

la necessita di affidare il servizio per il periodo che va dall’1/06/2019 al
29/02/2020, esclusa la prima Domenica di ogni mese per un totale
complessivo di passaggi di n. 265 giornate, e che in ogni caso dovrà concludersi,
anche in anticipo, nel caso di consegna della biglietteria all’azienda aggiudicataria
dei “Servizi Integrati al Pubblico”;

VISTO

il verbale di gara del 29/05/2019 con cui si è proceduto ad esaminare le offerte
pervenute;

ACCERTATO che a seguito comparazione delle 2 offerte pervenute a mezzo PEC, la scelta è
ricaduta sull’Istituto di Vigilanza C.S. Police Srl, con sede legale via P. Mascagni,
48 San Giovanni La Punta (CT), PI 04483220879;
VISTO

l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO

che l’affidamento di cui sopra è urgente e indifferibile;

VISTA

la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 art.47 sulla regolarità
contributiva INPS/INAIL, prodotta dal Legale rappresentante dell’Istituto di
Vigilanza C.S. POLICE s.r.l. in data 31.05.2019 a mezzo pec, assunta al protocollo
al n.2452 del 31.05.2019.

CHE

per il servizio in questione, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito il seguente Smart CIG: Z1B28A3D75;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
AFFIDARE all’Istituto di Vigilanza C.S. Police Srl, con sede legale via P. Mascagni, 48 San
Giovanni La Punta (CT), PI 04483220879, il servizio di scorta e trasporto valori e deposito in
cassa continua, dal Parco Archeologico di Selinunte alla Banca Don Rizzo di XXXXXXXXXX, con
decorrenza dall’1/06/2019 al 29/02/2019 e alle condizioni in premessa citate, al prezzo di € 35,00
IVA Esclusa, per singolo passaggio, per un complessivo di € 11.315,50 IVA compresa;
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IMPEGNARE al cap. 111112 “Trasporto valori dalla biglietteria” – programma 11 – titolo 1: spese
correnti - Macro aggregato 110, la spesa complessiva di € 8.838,90 nel bilancio 2019 ed €
2.476,60 nel bilancio 2020;
DARE ATTO che i singoli prelievi giornalieri presso la biglietteria, dovranno essere depositati in
cassa continua nella stessa giornata, e ove non sia possibile, la ditta affidataria del servizio, dovrà
darne tempestiva comunicazione all’Ente per concordarne le eventuali modalità di conservazione
del plico;
DARE ATTO Che il servizio de quo dovrà essere espletato nel periodo dal 01.06.2019 al
29.02.2020 e comunque dovrà concludersi in anticipo nel caso di consegna all’Azienda
aggiudicataria dei servizi integrati al pubblico;
PROVVEDERE con successivi provvedimenti, con cadenza trimestrale, alla liquidazione e
pagamento delle suddette somme, a servizio svolto, e a seguito presentazione di fattura
regolarmente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica
finanziaria dell'Ente.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. SCUDERI Giuseppe

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.-

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
CAP. 111112/1 Impegno n. 80/P del 31.05.2019 di € 8.838,90 (anno 2019)
CAP. 111112/1 Impegno n. 80/P del 31.05.2019 di € 2.476,60 (Anno 2020)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe SCUDERI

===========================================================================
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 115 del 31/05/2019 verrà pubblicata
all’albo pretorio del Parco per quindici giorni consecutivi.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti.
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