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        COMUNE DI CANEGRATE 

                                 Città Metropolitana di Milano 
                          

                                           

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158 

CORPO POLIZIA LOCALE  
IMP. DIVERSI 

DETERMINAZIONE N.   10   /PLOC                                            DEL  03 FEBBRAIO 2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVERGLIANZA EDIFICI COMUNALI – 
ANNO 2021 – CIG. Z03217095A - 

 
Il sottoscritto Ornella Fornara, in qualità di Responsabile Area Polizia Locale; 
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 – 2022  approvato con deliberazione del 
C.C. n.11 del 24/02/2020; 
Visto il Peg  assegnato con deliberazione  della GC n. 50 del 11/03/2020;  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
P R E M E S S O 

 
Premesso che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto 
Rilancio), contenente  al comma 3-bis dell’art.106  il differimento al 31 gennaio 2021 la deliberazione di 
approvazione del bilancio di previsione 2021  degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267" e che con il 
successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 il termine è stato ulteriormente differito al 
31/3/2021 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 163 del DLgs 267/00, nel corso dell’esercizio provvisorio autorizzato con 
Decreto del Ministero dell’Interno, gli enti: 
 - gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per 
l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati 
dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del 
fondo pluriennale vincolato. 
 - non possono ricorrere all'indebitamento,  possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese 
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza 
- possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, 
per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti 
del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione 
delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 
scadenza dei relativi contratti. 

 
Che alcuni edifici di proprietà comunale sono dotati di impianti di allarme e che – a seguito di attivazione dello 
stesso – occorre che sia presente un servizio  di pronto intervento  da espletarsi tramite Guardie Particolari 
Giurate e di control room con personale non armato, con le seguenti finalità:  
• vigilanza armata degli edifici e degli impianti delle sedi di ufficio 
• controllo accessi 
• vigilanza antiintrusione. 
 
Tale servizio dovrà essere predisposto ed erogato al fine della custodia e conservazione delle strutture, 
infrastrutture e dei beni materiali delle Sedi indicate, della prevenzione e riduzione del rischio di danni 
materiali,videosorveglianza; 

 
Che I servizi devono essere effettuati dagli operatori economici in possesso di idonea licenza prefettizia allo 
svolgimento dell’attività di vigilanza armata, ai sensi degli artt. 133 e ss. Del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e del 
relativo regolamento di applicazione, approvato con R.D. 635/1940. 
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Che si reputa indispensabile , per quanto sopra menzionato , avere un collegamento con la centrale 
operativa della ditta incaricata del servizio di vigilanza delle apparecchiature installate presso gli immobili 
sottospecificati: 
 

 Municipio via Manzoni n.1 
 

 Comando Polizia Locale via Merati 20 
 

 Scuola Materna via Asiago 
 

 Scuola Elementare via Redipuglia 
 

 Scuola Media via XXV aprile 
 

 Centro Sportivo comunale via Terni 
 

 Tensostruttura comunale via dei  Partigiani 
 

 Polo Culturale piazza Unità d’italia n.2 
 

 Magazzino operai via Filzi 
 

 Centro Giovanile via Bramante 
 

 Asilo Nido via dei Partigiani 
 

 Sede associativa via Olona- Piazza Pace 
 
Che il Comando ha provveduto a pubblicare sul portale Mepa – Acquisti in rete la procedura n. 1825754 in 
esito alla quale risulta essere affidataria la società SICURITALIA SPA , avente sede a Como in via Belvedere 
2/A, per la durata di anni 4 (quattro); 
 
Ritenuta, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del succitato regolamento congrua ed economicamente 
vantaggiosa l’offerta presentata dalla Ditta SICURITALIA SPA; 
 

RICHIAMATI 
 
il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamenti degli Enti Locale” e successive modifiche ed 
integrazione; 
il D.Lgs. 50/2016  “Nuovo Codice degli appalti; 
Richiamato il Regolamento per le forniture, servizi e lavori in economia approvato con atto  di C.C. n. 69 
del 17/12/2012 il quale disciplina le modalità, i limiti e el procedure da seguire per l’acquisizione in 
economia, in applicazione del DPR 384 del 20/08/2001, fermo restando quanto previsto dalle leggi 
finanziarie in vigore; 

 
Considerato che occorre provvedere ad impegnare le relative cifre – come di seguito correttamente indicato: 
 

Edificio Ubicazione Capitolo Conto PF 
Euro  IVA compresa 

n. 
impegno 

Municipio Via Manzoni 162000 U.1.03.02.13.001 890,00  
Scuola elementare Via 

Redipuglia 
215000 U.1.03.02.13.001 890,00  

Scuola media Via XXV 
aprile 

216000 U.1.03.02.13.001 890,00  

Scuola Materna Via Asiago 206000 U.1.03.02.13.000 437,00  
Centro sportivo Via terni 272000 U.1.03.02.13.001 950,00  
Tensostruttura Via dei 

partigiani 
272000 U.1.03.02.13.001 890,00  

Magazzino operai Via Filzi 162000 U.1.03.02.13.001 890,00  
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Polo Culturale Pzza.Unità 

d’italia 2 
256900 U.1.03.02.13.001 890,00  

Centro Giovanile Via 
Bramante 

286000 U.1.03.02.13.001 890,00  

 
 
Dato atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal  
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendo integralmente riportati 
 
Di affidare – richiamando la procedura n. 1825754 della piattaforma SINTEL - alla societa’ 
SICURITALIA SPA, avente sede a Como in via Belvedere 2/A, per la durata di anni 4 (quattro) gli 
interventi di sorveglianza di edifici comunali come di seguito specificato, imputando le spese ai 
rispettivi capitoli di competenza: 
 

Edificio Ubicazione Capitolo Conto PF 
Euro  IVA compresa 

n. 
impegno 

Municipio Via Manzoni 162000 U.1.03.02.13.001 890,00 130 
Scuola elementare Via 

Redipuglia 
215000 U.1.03.02.13.001 890,00 131 

Scuola media Via XXV 
aprile 

216000 U.1.03.02.13.001 890,00 132 

Scuola Materna Via Asiago 206000 U.1.03.02.13.000 437,00 133 
Centro sportivo Via terni 272000 U.1.03.02.13.001 950,00 134 
Tensostruttura Via dei 

partigiani 
272000 U.1.03.02.13.001 890,00 135 

Magazzino operai Via Filzi 162000 U.1.03.02.13.001 890,00 
 

136 

Polo Culturale Pzza.Unità 
d’italia 2 

256900 U.1.03.02.13.001 890,00 137 

Centro Giovanile Via 
Bramante 

286000 U.1.03.02.13.001 890,00 138 

 
Di liquidare a prestazioni avvenute e regolarmente certificate, dietro presentazione di regolare 
fattura fatti salvi gli impegni preventivi assunti. 

 
Si da atto del rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del Dlgs 267/00. 
 

                                                              IL  RESPONSABILE DELL’AREA 
              COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

              (Ornella Fornara) 
 

 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000. 
 

                                                                    IL  RESPONSABILE DELL’AREA 
                       COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

              (Ornella Fornara) 
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            IL CAPO AREA 

                      Programmazione e Gestione Economica  
                                                                 (Fulvia Calienno) 

 
 
  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio Informatico di 
questo Comune il giorno____________________ e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 
Canegrate, lì__________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Teresa La Scala 

 


