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Comune di Foggia 
 

 
 

 

 

 
 

   
 

 

 
Oggetto: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA DEL 
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E DI 
PERTINENZA DEL COMUNE DI FOGGIA E DELLE SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. 
 

 
 

 Servizio POLIZIA MUNICIPALE 

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE 

Responsabile del Procedimento: Romeo Delle Noci 

Estensore: Giuseppe Silvestri 

 

Procedura numero: 1084  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 12 del 21 luglio 2015 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 894 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA 
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI IMMOBILI DI 
PROPRIETÀ E DI PERTINENZA DEL COMUNE DI FOGGIA E DELLE SEDI 
DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. 
___________________________________________________________________ 

R E L A Z I O N E 

 

Premesso che: 
� con Delibera di Giunta Comunale n°28 del 20 febbraio 2015, che qui si richiama e si riporta integralmente, si 
formalizzava “l’approvazione del capitolato speciale di appalto per la gestione del servizio  di vigilanza armata degli 
immobili di proprietà e pertinenza del Comune di Foggia e delle sedi degli Uffici giudiziari per il quinquennio 2015-
2019; 
� con determina dirigenziale n°214 del 07 marzo 2015, che qui si richiama e si riporta integralmente, si approvava 
lo schema del bando di gara e relativo disciplinare attinente l’affidamento del servizio  di vigilanza armata degli 
immobili di proprietà e pertinenza del Comune di Foggia e delle sedi degli Uffici giudiziari per il quinquennio 2015-
2019; 
� con determina dirigenziale n°869 del 21 luglio 2015, che qui si richiama e si riporta integralmente, ad oggetto: 
“Presa d’atto del verbale del 15 luglio 2015, relativo all’affidamento del servizio di vigilanza armata degli immobili di 
proprietà e pertinenza del Comune di Foggia e delle sedi degli Uffici giudiziari. Esclusione della Metropol s.r.l. ed 
aggiudicazione definitiva in favore della Cosmopol s.p.a.”, si è provveduto con presa d’atto del verbale della 
Commissione di gara a decretare l’aggiudicazione definitiva del servizio posto a bando con successivo affidamento 

definitivo a favore della società Cosmopol s.p.a. con sede in Avellino alla Contrada Santorelli, snc; 

  

 Ritenuto che: 
� corre l’obbligo di affidare il servizio in via definitiva, nelle more della successiva e imminente stipula del 
contratto a favore del soggetto aggiudicatario della gara, individuato, quale unico ammesso ed in possesso di tutti i 
requisiti per l’espletamento del servizio stesso, al fine di evitare possibili situazioni di grave danno all’espletamento 
e/o tutela delle attività connesse alle sedi vigilate conseguente all’interruzione del servizio; 
� l’Amministrazione, al fine di evitare pregiudizio dell’interesse pubblico è, vincolata oltreché obbligata, a 
provvedere in merito garantendo la prosecuzione del servizio di vigilanza e delle connesse tutele; 

 Preso atto della provvisoria prosecuzione fino a tutto il 21 luglio 2015 dell’efficacia del servizio di vigilanza, operato in 
favore della società “Metropol s.r.l.”, quale soggetto affidatario del precedente contratto [Rep. n°9900 del 09/07/2012], con 
determina dirigenziale n°308 del 27/02/2015, efficace a norma di legge; 

Rilevato, altresì, la operata esclusione dalle procedure di gara di affidamento nei confronti della società “Metropol s.r.l.”, 

ai sensi dell’art.38, co.1, lett. g), coordinato con la previsione del successivo accapo h), D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i., 

formalizzata in atti dall’Amministrazione appaltante con nota prot. n°65874 del 21/07/2015;   

Riconosciuta l’inderogabile necessità del ricorso all’istituto dell’affidamento provvisorio a tutela delle sedi da vigilare così 

come disposto dalla normativa vigente nonché al fine della erogazione continuativa del servizio stesso; 

Considerata che la copertura finanziaria dell’affidamento del servizio di vigilanza in forma d’urgenza è tutelata e garantita 

dallo stanziamento previsto sia dalla Delibera di Giunta Comunale n°28 del 20 febbraio 2015, che qui si richiama e si riporta 

integralmente, e si attesta ai capitoli di spesa n°12400/00 e 11600/00 del bilancio 2015 e successivi fino a concorrenza del 

periodo previsto in bando; 

Considerato, altresì, che l’aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio di vigilanza armata degli immobili di 

proprietà e pertinenza del Comune di Foggia e delle sedi degli Uffici giudiziari, operata con determina dirigenziale 

n°586/2015, efficace a norma di legge, nei confronti della società “Cosmopol s.p.a.”, si è realizzata con l’offerta di un ribasso 

pari allo 0,47% sull’importo annuo posto a base di gara di €. 2.098.709,60, al netto di IVA, che di fatto realizza una economia 

di gestione rispetto agli importi riferiti allo scaduto e citato contratto Rep. n°9900 mantenuto in essere dalla predetta 

determina n°308/2015 di prosecuzione del servizio; 

Considerato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la stipula di verbale in via definitiva del 
servizio de quo ( avente già codice CIG 6165112B5B); 

Visto l’articolo 11, comma 9 del D. Lgs. n°163 del 12 aprile 2006 che configura e disciplina la fattispecie del contratto in 

via d’urgenza; 
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. [trattante l’armonizzazione dei bilanci degli EE.LL.]; 
Vista la Legge n° 33/2013 sulla trasparenza degli atti amministrativi; 
Visto il D. Lgs. n°163/2006, Codice degli Appalti; 
Visto il D.P.R. n°207/2010, Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 
Attesa la propria competenza ai sensi: 

 - D. Lgs n°165/2001; 
 - dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 



 - del Decreto Sindacale n°83 del 25/09/2014 di nomina dirigenziale e di coordinamento del Settore Viabilità, Trasporto 

Pubblico Urbano, Rapporti con l’Azienda di T.P.L. (ATAF), e Comandante del Corpo Polizia Municipale, adottato ai sensi 

dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

 - dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 - dell’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con 

l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

- dell’art. 153 – 5° comma – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 



 

 
 

DETERMINA 
 

o Onde assicurare la continuità del servizio di vigilanza armato delle sedi ad alta rilevanza logistico-
istituzionale, di disporre l’affidamento in via d’urgenza del servizio di vigilanza alle predette sedi 
sensibili di proprietà e pertinenza del Comune di Foggia e delle sedi degli Uffici Giudiziari in 
favore della società “Cosmopol s.p.a.”, per il solo periodo necessario ad espletare gli adempimenti 
previsti e normativamente stabiliti per la stipula di contratto definitivo di affidamento nei 
confronti del soggetto aggiudicatario della gara di appalto del servizio stesso individuato nella 
società “Cosmopol s.p.a.” con sede legale in Avellino, giusto determina dirigenziale n°586/2015 
di Registro Generale delle Determine del Comune di Foggia; 

o Di affidare con urgenza, nelle more della stipula del contratto definitivo, alla società di vigilanza 
“Cosmopol s.p.a.”, come sopra rappresentata, a decorrere dalle ore 00:00 del 22 luglio 2015 il 
servizio di vigilanza armata degli immobili di proprietà e pertinenza del Comune di Foggia e delle 
sedi degli Uffici giudiziari; 

o Di dare atto che il servizio viene affidato alle medesime modalità e condizioni di cui al bando di 
gara, al disciplinare ed al capitolato tecnico che qui si intendono integralmente richiamati, nonché, 
della documentazione presentata in sede di gara e dell’offerta economica ed alle condizioni tutte di 
aggiudicazione del servizio in sede di gara;  

o Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs. n°267/2000 così come novellato dall’art.3 D.L. 10/10/2012, n°174, 
convertito con L. 7 dicembre 2012, n. 213;   

o Di attestare, inoltre, che copertura finanziaria dell’affidamento del servizio di vigilanza in forma 
d’urgenza e provvisoria è tutelata e garantita dallo stanziamento previsto sia dalla Delibera di 
Giunta Comunale n°28 del 20 febbraio 2015, sia dalla determina dirigenziale n°308 del 
27/02/2015, che qui si richiamano e si riportano integralmente e si attesta ai capitoli di spesa 
n°12400/00 e 11600/00 del bilancio 2015 e successivi fino a concorrenza del periodo previsto in 
bando; 

o Di comunicare alla ditta appaltatrice, mediante posta certificata della società o altro mezzo di 
notificazione presso la propria sede, comunque anticipata via fax all’utenza telefonica 
n°0825782331 e/o via e-mail all’indirizzo di posta certificata “cosmopol@casellacertificata.it, gli 
estremi del presente provvedimento e di perfezionare l’affidamento del servizio, mediante stipula 
di separato e distinto atto di affidamento urgente in linea con i principi del presente dispositivo; 

o Di trasmettere copia della presente al Servizio Contratti e Appalti per la predisposizione del contratto 

definitivo, nonché altre competenze specifiche e ricorrenti. 
 

                     Il Comandante  

                  Dr. Romeo DELLE NOCI  

 



 

 1 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


