
Affidamento incarico per la gestione del servizio di pronto intervento in caso di allarme con
combinatore telefonico degli uffici Argea di Sanluri, siti in Viale Trieste n.91 alla ditta LA
SICUREZZA NOTTURNA SRL

Oggetto:

Il Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

PREMESSO CHE 

- con determinazione n.  2123 del 30/06/2010 è stato affidato alla ditta ITM Telematica  s.r.l. l’incarico di

provvedere alla fornitura e installazione di un sistema antintrusione  c/o gli uffici Argea di Sanluri, siti in

Viale Trieste n.91;

- il sistema antintrusione sopraddetto è dotato di un combinatore telefonico per le chiamate di segnalazione

dell’allarme nel caso di intrusione o mancanza di tensione elettrica per  un certo periodo;

- per le ore in cui l’ufficio è chiuso, in particolare nelle ore pomeridiane feriali dalle ore 20,00 alle ore 06,00

del mattino successivo, nei fine settimana e nei giorni festivi occorre individuare una ditta che effettui il

servizio di pronto intervento in caso di segnalazione  telefonica dell’allarme;

- si è ritenuto pertanto di dover procedere ad una trattativa privata per l’affidamento dell’incarico invitando

le seguenti ditte di vigilanza, individuate come quelle che  maggiormente operano nel territorio: La

Sicurezza Notturna s.r.l., Coop. Vigilanza Sardegna e Nuova Sicurvis;

CONSIDERATO CHE
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- questo Servizio con note prott. nn.  0008085 - 0008086 e 0008087 del 13/10/2010 ha provveduto ad

invitare le ditte di vigilanza individuate alla presentazione di un preventivo per la  gestione del servizio di

pronto intervento in caso di segnalazione dell’allarme con combinatore telefonico degli uffici Argea di

Sanluri, siti in Viale Trieste n.91;

- Delle ditte invitate, la Soc. Nuova Sicurvis non ha provveduto ad inviare alcun preventivo, mentre le ditte

La Sicurezza Notturna e la Coop. Vigilanza Sardegna hanno aderito con la presentazione di un preventivo;

- La ditta Coop. Vigilanza Sardegna offre il servizio al canone mensile di € 70,00 + il costo di  € 25,00 in

caso di intervento per allarme esclusa IVA, e la ditta La Sicurezza Notturna al costo di € 120,00 compresi

interventi oppure al canone mensile di € 60,00 + il costo di € 30,00 in caso di intervento per allarme esclusa

IVA;

- La ditta La Sicurezza Notturna ha formulato l’offerta considerata economicamente più vantaggiosa per

l’Agenzia con l’indicazione di un canone mensile fisso;

VISTA

- la lettera di incarico allegata alla presente per farne parte integrante;

DETERMINA

DI AGGIUDICARE la trattativa privata per il servizio di pronto intervento in caso di allarme con combinatore

telefonico degli uffici Argea di Sanluri, siti in Viale Trieste n.91 alla ditta LA SICUREZZA NOTTURNA SRL

con sede legale in Cagliari - Viale A. Diaz 111, per il periodo di 12 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2010

al 14 dicembre 2011, per l’importo totale di €  1.728,00  IVA compresa;

DI IMPEGNARE la somma di € 1.728,00 (millesettecentoventotto/00) IVA inclusa sul capitolo SC01.0068,

Cdr 00.01.00.05 codice siope 1354 del bilancio ARGEA per l’esercizio finanziario 2010;
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DI PUBBLICARE la presente Determinazione nel sito www.Sardegnaagricoltura.it nell’albo delle

pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica interna,

DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia  ARGEA Sardegna. 

Il Direttore del Servizio Territoriale

 Marcella Meloni
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Affidamento incarico per la gestione del servizio di pronto intervento in caso di
allarme con combinatore telefonico degli uffici ARGEA di Sanluri.

Oggetto:

Spett.le 
LA SICUREZZA NOTTURNA SRL
Viale A. Diaz n. 111/113
09125 CAGLIARI

 

Sanluri,/Prot. n°

La presente per comunicarVi l’aggiudicazione della trattativa privata in oggetto ed incaricarVi
dell’esecuzione del servizio da Voi proposto con Vs. Nota prot. N. 122/10/gf del 14/10/2010 alle
seguenti condizioni:

- con l’accettazione della presente Vi impegnate a comunicarci uno o più numeri telefonici su cui
attivare un servizio di allarme tramite combinatore telefonico con servizio di pronto intervento ad
ogni segnalazione d’allarme intrusione;

- il presente accordo decorre a far data dal 15 dicembre 2010 fino al 14 dicembre 2011;

- il servizio dovrà essere garantito nei seguenti orari:
Nelle giornate infrasettimanali
dal lunedì al giovedì dalle ore 20,00 alle ore 06,00 del giorno successivo,
Nei fine settimana
dal venerdì alle ore 20,00 al lunedì alle ore 06,00,
 Nelle giornate festive
a partire dalle ore 20,00 del giorno precedente sino alle ore 06,00 del giorno lavorativo
successivo;

- il costo del servizio è pattuito in € 144,00 mensili compresa IVA di legge che Vi verrà erogato
entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica dell’esatto adempimento degli obblighi
contrattuali;

- Vi impegnate ad eseguire il servizio con puntualità e con la massima cura e siete responsabili
dei danni arrecati allo stabile, agli infissi, ai mobili ed ogni altro oggetto di proprietà dell’Agenzia o
di terzi in dipendenza o conseguenza dell’effettuazione dello stesso;

- in caso di allarme l’intervento dovrà essere effettuato entro 30 minuti e, in caso di effettiva
effrazione Vi impegnate ad informare le forze dell’ordine e il Direttore del Servizio, in caso di falso
allarme a riattivare il dispositivo;

- Vi è fatto inoltre l’obbligo di dimostrare, su richiesta dell’Amministrazione, che la retribuzione
corrisposta alle proprie maestranze è quella prevista dalle leggi e dai contratti collettivi di
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categoria vigenti e che adempie a tutti gli obblighi in materia di assicurazioni sociali (INPS, INAIL,
ecc.),  in relazione ai predetti obblighi, all’atto dell’accettazione della presente siete tenuti a fornire
una copia del DURC in corso di validità;

- per permettere l’accesso agli uffici, in caso di intervento Via sarà fornita una copia delle chiavi
necessarie (portone di ingresso, uffici I e II piano);

- tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno demandate esclusivamente alla
competenza del Foro di Cagliari.

Se d’accordo con quanto previsto dalla presente vogliate restituirci, firmate per accettazione, le 2
copie allegate, le quali dovranno essere anticipate via fax al n. 070/9371467.

Si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento che si rendesse necessario e si porgono
distinti saluti.

Il Direttore del Servizio Territoriale

Marcella Meloni

Per accettazione

___________________________________

Si approva espressamente la competenza del foro di Cagliari

Per accettazione

___________________________________

tc/AATZORI
U.O. APLA
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