
 

 

Città di Manfredonia 

(Provincia di Foggia) 

 
6° SETTORE 

“Lavori Pubblici – Manutenzione e Patrimonio” 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  727 DEL  18 MAGGIO 2015               

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA E 

PORTIERATO PRESSO PALAZZO S. DOMENICO E PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI 

DEL COMUNE DI MANFREDONIA. C.I.G. N. Z561402BE5. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
I L  D I R I G E N T E  

 Premesso che: 

 Con determinazione del Dirigente del 6° Settore n. 469 del 9.04.2015 si stabiliva di procedere 
all’affidamento del  “Servizio di portierato presso Palazzo San Domenico e gli Uffici dei Servizi 
Sociali del Comune di Manfredonia”,  per una durata di mesi tre e per l’importo a base di gara di 
euro 25.537,50 oltre IVA 22%, mediante la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del vigente 
regolamento comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi, da eseguire in economia e 
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso espresso mediante ribasso sull’importo a 
corpo posto a base di gara; 

 Con la stessa determinazione si approvava il capitolato speciale d’appalto e la lettera d’invito 
predisposta dall’Ufficio Appalti e Contratti; 

 Il procedimento di gara si è svolto il giorno 11.05.2015, con aggiudicazione provvisoria in favore 
della ditta Omnia Security s.r.l, con sede in Manfredonia, largo dei Nicastri 5, con il ribasso del 
30,05% sull’importo di euro 25.537,50 posto a base di gara e, quindi, per l’importo netto di euro 
17.863,48, IVA esclusa; 

 L’aggiudicazione definitiva veniva subordinata alla verifica della congruità dell’offerta sotto il 
profilo del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 
delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di 
adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Vista la nota in data 11.05.2015, prot. n. 16867, del Capo Servizi Appalti e Contratti, di 
trasmissione del verbale di gara; 

 Vista la nota della ditta Omnia Security s.r.l in data 16.05.2015, al prot. comunale n. 17881 
del 18.05.2015, con la quale sono state fornite le giustificazioni relative all’offerta, come richiesto 
con nota  prot. n. 16983 in data 12.05.2015,  e  ritenute le stesse sufficienti e idonee; 

 Visto il decreto sindacale n. 6 del 24.03.2014 di ridefinizione delle attribuzioni e degli 
incarichi dirigenziali; 

 Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, D.lgs n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 

 Richiamato l’art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare: 

 il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di 

bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, 

anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 



 

 

1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo 

schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal 

comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione; 

 il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria 
nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, 
ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, 
per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”; 

 Visto il decreto del Ministro dell’Interno con il quale è stato differito al 30 luglio 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014; 

 Richiamati altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 17 ottobre 2014, 
esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio 
pluriennale per il periodo 2014-2016; 

 Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, 
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 2130 “Abbonamento vigilanza 
notturna”  dell’esercizio finanziario provvisorio 2015, sufficientemente capiente; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , approvato con 
deliberazione G.C. n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche e integrazioni; 

D E T E R M I N A  

1) di approvare, per quanto di competenza,  il verbale di gara; 

2) di aggiudicare, come aggiudica, l’appalto relativo al Servizio di portierato presso Palazzo San 
Domenico e gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Manfredonia,  per una durata di mesi tre, 
in favore della ditta Omnia Security s.r.l, con sede in Manfredonia, largo dei Nicastri 5, con il 
ribasso del 30,05% sull’importo di euro 25.537,50 posto a base di gara e, quindi, per l’importo 
complessivo di euro 21.793,45, IVA inclusa; 

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 21.793,45 comprensivo di IVA al capitolo 2130 
“Abbonamento vigilanza notturna”  dell’esercizio finanziario provvisorio 2015; 

Incaricato Intervento Importo 
Esercizio 
finanziario 

Capitolo 
 

Impegno 
 

CIG/CUP 

Omnia Security 
s.r.l 

Servizio di guardiania e 
portierato  

21793,45 2015 2130 33/1 Z561402BE5 

 
 
4) di pubblicare i dati di cui all’art. 23 e successivi del D. Lgs n. 33/2013 nell’apposito link presente 

nella homepage del sito Internet istituzionale; 

5) Di disporre, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo 
depositato presso il 6° Settore.     

                             
        IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE         

        (Dott. Ing. Giovanni SPAGNUOLO) 
 
 


