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Anno 2021

(7279345)

Oggetto

CONFERMA

ADESIONE

ALLA

"CONVENZIONE

PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ED ATTIVITA'
CORRELATE LOTTO N. 3 AREA CENTRO DELLA REGIONE
TOSCANA

(PROVINCE

FIRENZE,

PRATO,

PISTOIA)

-

CIG

68242079C2 - STIPULATA DA REGIONE TOSCANA (SOGGETTO
AGGREGATORE)CON SOCIETA' COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. E
ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2021/2022.
CIG DERIVATO 7992874847.
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO
51
Dr.ssa Monticini Laura
MONTICINI LAURA

-

DIREZIONE

RISORSE

UMANE

E

ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO
banlau00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.

ANNO

2022
2021

CAPITOLO

ARTICOLO

16358
16358
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IMPORTO

0
0

€ 30.200,67
€ 48.800,00

Preso atto che in data 19 febbraio 2019 è stata stipulata, ai sensi dell’art. 26 della
legge 23/12/1999, n. 488, la Convenzione avente ad oggetto l’affidamento del servizio
di vigilanza ed attività correlate - Lotto n. 3 Area Centro del territorio della Regione
Toscana – CIG 69242070C2 (n. di Repertorio: 8567 e n. di Raccolta: 5374 degli atti
dell’Ufficiale rogante di Regione Toscana) tra Regione Toscana – Soggetto
Aggregatore e Società COOPSERVICE Soc. Coop. P.a. con sede legale a Reggio
Emilia, Via Rochdale, n. 5, codice fiscale e partita IVA 00310180351;
Considerato che:
- la Convenzione ha una durata di 78 mesi decorrenti dalla data della stipula e cioè
dal 19/02/2019;
- il Dirigente responsabile della Convenzione e Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), che autorizza le Amministrazioni contraenti ad emettere Ordinativi di
Fornitura, è il dirigente dr.ssa Lucia Sabbatini Direttore Area Servizi, Beni Economali
e Arredi e Direttore UOC Servizi Tecnico – Amministrativi di Estar, ai sensi dell’art.
9.2 “Dirigente responsabile della Convenzione- RUP” della Convenzione;
- la Città Metropolitana di Firenze è un’Amministrazione contraente, autorizzata ad
aderire alla Convenzione ai sensi delle modalità previste dall’articolo 8 della
Convenzione,

dall’articolo

8.2

del

Capitolato

Normativo

nonché

nella

parte

“Attivazione dei servizi” del Capitolato Tecnico;
- le Amministrazioni contraenti aderiscono alla Convenzione, con le modalità
disciplinate all’art. 8 della Convenzione e all’art. 8.2 del Capitolato Normativo
mediante la sottoscrizione della Proposta di Adesione e, sulla base di questa,
emettono Ordinativi di Fornitura, i quali costituiscono il contratto con il Fornitore;
- ciascun Ordinativo di Fornitura riporta gli estremi dell’atto con il quale viene
assunto il relativo impegno di spesa e il CIG DERIVATO e individua il termine
dell’esecuzione delle prestazioni ivi indicate, che non può essere superiore al termine
di scadenza della Convenzione;
Considerato altresì :
- che con atto n.1417 del 29/07/2019 si è aderito alla

Convenzione stipulata da

Regione Toscana - Soggetto Aggregatore – e la Società COOPSERVICE soc. coop. p.
a. - Lotto 3 Area Vasta Centro del territorio della Regione Toscana” – CIG della
convenzione 68242079C2 (n. di Repertorio 8567 e n. di Raccolta: 5374 degli atti
dell’Ufficiale rogante di Regione Toscana assumendo impegni di spesa per gli anni
2019 e 2020 per un ammontare pari ad euro 88.160,13;
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- che al punto 5 della determinazione dirigenziale n. 1417 del 29/07/2019 è stato
precisato che dovranno essere predisposti atti di assunzione di impegni a copertura
dell’esecuzione dell’appalto per le annualità 2021 -2025;
Dato atto che con determinazione n. 663 del 10/04/2020

è stato ridotto

l’ammontare stanziato per il servizio in parola da euro 60.857,99 ad euro 52.399,45
per l’anno 2020

a

causa dell’emergenza sanitaria che non ha consentito

l’espletamento del servizio secondo il calendario concordato; a causa del protrarsi
della pandemia per l’intera annualità 2020, l’importo liquidato a consuntivo risulta
assai inferiore rispetto a quello impegnato a causa del minor servizio richiesto
all’impresa;
Preso atto comunque che la Convenzione stipulata da Regione Toscana - Soggetto
aggregatore - ha configurato l’erogazione del servizio di vigilanza con diverse
possibili modalità e che, a seguito degli esiti della rilevazione del fabbisogno dei
servizi di vigilanza condotta da questa Direzione, in sede di adesione erano emerse le
sotto indicate necessità, realizzate nel 2019 e fino a febbraio 2020:

-

servizio di vigilanza fissa h 10 n. 2 GPG sabato, domenica e festivi;

-

dal giorno 8 dicembre al giorno 6 gennaio sabato, domenica, festivi prefestivi
aggiunta di 3 h - feriali 3,5 h n. 2 GPG;

-

servizio di telesoccorso 10 a (1 dispositivo);

-

servizio di telesorveglianza collegamento centrale operativa dell’appaltatore
pronto intervento (T4);

-

extra – h da utilizzare all’occorrenza;

Rilevato pertanto che a causa della pandemia per il 2021 sarà espletato secondo
precise disposizioni condivise e secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso
dell’anno in parola;

Dato atto che, a causa del persistere dell’emergenza Covid 19, gli spazi museali
sono chiusi al pubblico e quindi il servizio in parola è momentaneamente sospeso;
fino alla riapertura dei cortili il servizio sarà comunque espletato richiedendo
l’impiego di un solo operatore, con conseguente riduzione dei costi sotto indicati
ed una conseguente riduzione dell’impegno che sarà assunto con il presente atto
per l’anno 2021;
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Ricordato, in particolare, che il quadro economico complessivo di adesione alla
Convenzione, risultante dal Piano Dettagliato degli Interventi è il seguente:
ANNO
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
TOTALE

N. MESI
5
12
12
12
12
12
7
72

Ritenuto pertanto di

N. GIORNI

19
19

IMPORTO CONTRATTO
€ 22.378,80
€ 49.883,60
€ 49.489,60
€ 49.509,30
€ 49.509,30
€ 49.489,60
€ 30.282,08
€ 300.542,28

finanziare il Servizio di Vigilanza dei cortili relativamente

l’anno 2021 e parte dell’anno 2022 (sei mesi) per un importo pari rispettivamente ad
€ 40.000,00 e ad € 24,754,65 e così per complessivi € 64.754,65 al netto di IVA pari
ad €

14.246,02 corrispondente all’importo di € 79.000,67

IVA inclusa precisando

che l’Ente ha facoltà di ridurre ulteriormente l’ammontare dell’impegno 2021 qualora
si rendesse necessario;
Richiamato:

-

l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D. Lgs. 267/2000 secondo
cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell’obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed
amministrativa”;

-

quanto previsto dall’art. 183 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi che stabilisce
“L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a
seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma
da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa
scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsione di bilancio, nell’ambito
della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’art. 151” e che pertanto si
indica come data di inizio della prestazione il 1/8/2019 e quella di fine il
31/12/2020;

Visti gli obblighi di pubblicazione dei dati dei beneficiari di appalti pubblici recati sia
dalla Legge 190/2012 (Anticorruzione), in particolare dall’art. 1, comma 32, e dal D.
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Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 (Trasparenza), in particolare dall’art. 37, nonché
successive integrazioni e/o modificazioni e dato atto che si procederà ad effettuare le
dovute pubblicazioni sul sito dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente;

Visti:
-il

Documento

Unico

di

Programmazione

2021/2023

approvato

con

deliberazione del Consiglio metropolitano n. 71 del 30/09/2020 e successivi
aggiornamenti;
-il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 117 del 23/12/2020;
l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 28.01.2021 con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2021;
il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;
il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n 4 del 15/01/2020 ed il Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e Servizi dell’Ente;
l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28.12.2017 e n. 14 del 19.07.2018
con i quali è stata approvata la macrostruttura dell'Ente;

Visti i D.Lgs 18/4/2016, n. 50 e gli articoli vigenti del DPR 207/2010 ed i vigenti
Regolamenti per la disciplina dei contratti, di contabilità ed Ordinamento degli Uffici
e Servizi;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 di
conferimento

dell’incarico

di

Dirigente

della

Direzione

Risorse

Umane

ed

Organizzazione;

Ritenuto di assumere i compiti e le funzioni in qualità di responsabile del
procedimento relativamente al presente atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

Accertata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica
attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;
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Preso atto che il fornitore risulta ottemperante agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010, in quanto gli estremi del conto corrente “dedicato”
e dei soggetti delegati da operarvi sono direttamente consultabili sul sito start della
regione toscana.
DETERMINA
1) di confermare l’adesione, per i motivi esposti in narrativa, alla “Convenzione per
l’affidamento del servizio di vigilanza ed attività correlate - Lotto 3 Area Vasta Centro
del territorio della Regione Toscana” – CIG della convenzione 68242079C2 (n. di
Repertorio 8567 e n. di Raccolta: 5374 degli atti dell’Ufficiale rogante di Regione
Toscana) per il periodo dal 1/08/2019 al 19/08/2025 e per un importo complessivo di
€ 300.542,28 al netto IVA - Codice Identificativo di Gara derivato: 7992874847;
2) di finanziare in favore del Fornitore della Convenzione Società COOPSERVICE
soc. coop. p. a. con sede in Reggio Emilia, Via Rochdale, n. 5, codice fiscale e partita
IVA n. 00310180351, per il servizio l’anno 2021 e sei mesi dell’anno 2022 l’importo
rispettivamente pari ad € 40.000,00 e ad € 24.754,65
64.754,65

e così per complessivi €

al netto di IVA pari ad €14.246,02 corrispondente all’importo di

€

79.000,67 IVA inclusa;
3) di assumere conseguentemente a quanto riportato al precedente punto 2) i
seguenti impegni di spesa, a valere sugli stanziamenti del bilancio 2021-2023 come di
seguito riportato:

-

per 48.800,00 sul cap. 16358 “Servizio sorveglianza e custodia – Cultura” del
bilancio di previsione 2021

-

per € 30.200,67 sul cap. 16358 “Servizio sorveglianza e custodia – Cultura” del
bilancio di previsione 2022
dando atto che la prestazione è esigibile entro ciascun corrispondente
esercizio;

4) di rinviare a successivi atti l’assunzione degli impegni di spesa a copertura delle
annualità di parte 2022 e dal 2023 al 2025 di esecuzione dell’appalto, come riportati
nel Piano Dettagliato degli Interventi;
5) di stabilire che gli importi di cui al punto 2) saranno liquidati con successivi atti
dietro presentazione di relativa fattura, dopo aver verificato che le prestazioni
eseguite corrispondano alle qualità e quantità richieste;
6) di ottemperare:
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-alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della
L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata
sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta aggiudicataria;
-alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del D.Lgs 33/2013 provvedendo
a pubblicare i dati del presente atto sul sito della Città Metropolitana alla sezione
“Amministrazione trasparente”;
7) di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
8) di inoltrare il presente atto:

-

alla Direzione Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di
Contabilità,

ai

fini

della

registrazione

dell'impegno

di

spesa

e

dell'attestazione in ordine alla copertura finanziari, ai sensi dell'art. 153
comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

16/02/2021

Firenze

MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile

sul

sito

internet

per

il

periodo

della

pubblicazione:

http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L.
241/90

e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città

Metropolitana di Firenze”
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