
aggiudicazione definitiva del servizio di guardiania e portierato degli uffici Argea siti in
via Lucania snc - Carbonia.

Impegno somme.

 

Oggetto:

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sulcis I glesiente

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;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12.08.2009 con il quale è stato conferito

l'incarico di Commissario Straordinario dell'Agenzia Argea Sardegna al Dr. Gianni Ibba;

VISTA La Determinazione del Direttore Generale n. 30/2007 del 1.10.2007 con la quale è stato

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente al Dr. Agr. Camillo

Gaspardini;

VISTO l’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 riguardante la Procedura Negoziata

senza previa pubblicazione di un bando di gara,

VISTO l’Art. 122, comma 7 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 che ammette la procedura negoziata

anche per i lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro,
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PREMESSO CHE

con la determinazione n° 5261 del 05.11.2009 è stat o avviato l’iter per l’affidamento del servizio di

guardiania e portierato degli Uffici Argea siti in Via Lucania snc - Carbonia tramite il ricorso alla

procedura negoziata;

CONSIDERATO CHE

- nonostante la carenza e le assenze, dovute tutte a motivi legittimi, del personale di Cat. A, i

collaboratori del Servizio territoriale hanno assolto correttamente i propri compiti di supporto

all’attività delle uu.oo. di questo Servizio e garantito le seguenti attività: centralino, fotocopie

degli atti, ritiro e spedizione corrispondenza e, con difficoltà, l’accompagnamento dell’utenza nei

vari uffici, provvedendo, altresì, alla registrazione dei dati personali di quanti accedono agli uffici;

- l’insieme delle sopra citate incombenze non garantiscono contemporaneamente il servizio, in

maniera continuativa e stabile, di guardiania e portierato dello stabile;

- è di estrema urgenza garantire in maniera continuativa e stabile il servizio di guardiania e

portierato dello stabile e contemporaneamente le attività di centralino, fotocopie degli atti, ritiro e

spedizione corrispondenza, accompagnamento dell’utenza nei vari uffici, provvedendo, altresì,

alla registrazione dei dati personali di quanti accedono agli uffici;

- è urgente e necessario impegnare le risorse finanziare sul Capitolo di competenza del CdR

relativo all’esercizio finanziario 2009, per l'affidamento del servizio in parola entro la fine

dell’anno 2009;

-  che gli eventi soprariportati non garantiscono l’affidamento del servizio  in tempi compatibili con

i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando

di gara;

- il servizio di guardiania e portierato consente la supervisione e vigilanza degli accadimenti

all'interno dello stabile mediante una costante permanenza, nonché l'accoglienza degli ospiti in
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ingresso fornendo le opportune informazioni e assistenza, provvedendo anche all’apertura e

chiusura uffici, registrazione dei dati personali di quanti vi accedono, per consentire il

miglioramento delle attività interne citate da parte del personale di cui sopra; 

VALUTATO CHE

- che con la determinazione n° 5261 del 05.11.2009 è stato avviato l’iter per l’affidamento del

servizio di guardiania e portierato degli Uffici Argea siti in Via Lucania snc - Carbonia tramite il

ricorso alla procedura negoziata richiedendo la miglior offerta a imprese del settore di seguito

elencate:

Nota n. 09860 del
05.11.2009CagliariCooperativa Vigilanza Sardegna7

Nota n. 09855 del
05.11.2009CarboniaIst. Vigil. Notturna e Diurna di Cannas B.6

Nota n. 10206
del12.11.2009CarboniaSV Security5

Nota n. 09858 del
05.11.2009IglesiasEuropol s.r.l.4

Nota n. 09856 del
05.11.2009CagliariIst. Vigilanza La Sicurezza Notturna3

Nota n. 09859 del
05.11.2009CarboniaAVIC Sulcis di Pilia Nina2

Nota n. 09861 del
05.11.2009Quartu Sant’ElenaG.P.R. Security s.r.l.1

SEDEOPERATORE ECONOMICON. 

CONSIDERATO CHE

- solo le seguenti imprese hanno presentato la miglior offerta per il servizio di cui sopra:

G.P.R. Security s.r.l. - Via Dante, 3 - Quartu Sant’Elena10628 del 03/12/20092

S.V. Security  soc.coop. a.r.l.- Via XVIII Dicembre, 79 - Carbonia10605 del 02/12/20091

Nome Impresa  -  SEDEProtocollo
N°

ordine
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AVIC Sulcis s.r.l. - Piazza Rinascita 7/1 - Carbonia10636 del 03/12/20094

Ist.Vigil.Notturna e Diurna di Cannas B. - Via Dalmazia,132 -
 Carbonia 10635 del 03/12/20093

- dall’esame delle offerte pervenute, quella della ditta G.P.R. Security s.r.l. - Via Dante, 3 -

Quartu Sant’Elena  risulta essere la più conveniente ;

DETERMINA

- di approvare  il verbale redatto il 04.12.2009 e la successiva integrazione del 07.12.2009 che

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di aggiudicare  per la durata di anni 1, rinnovabile, alla Ditta G.P.R. Security s.r.l. - Via Dante,

3 - Quartu Sant’Elena , il servizio di guardiania e portierato degli uffici Argea del Servizio

Territoriale del Sulcis Iglesiente siti in Carbonia;

- di approvare  la lettera contratto, parte integrante del presente atto, con la quale si stabiliscono

le condizioni dell’affidamento;

- di impegnare  la somma di € 33.375,52 sul Cap. SC01.0067, esercizio finanziario 2009, per

l'affidamento del servizio in parola per l’anno 2010 (costo orario, più IVA, per 48 ore settimanali

per 52 settimane; a tale importo è stato aggiunto il 10% per eventuali estensioni del servizio);

- di pubblicare  la presente determinazione nella rete telematica interna;

- di inviare  copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia Argea Sardegna.

Il Direttore del Servizio Territoriale

 Dr. Agr. Camillo Gaspardini
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