
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili
Direzione Sport
U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
Segreteria 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EA/51/2019 del  04/03/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  EA/2783/2019 del  04/03/2019

Oggetto: Sub impegno della somma necessaria all’acquisizione del servizio di Vigilanza Attiva presso impianti
sportivi capitolini, aggiudicato, mediante Trattativa Diretta in MEPA ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016, alla Società SICUREZZA GLOBALE 1972 a r.l., - Istituto di Vigilanza Privata – Licenza n.
34977/2016, con sede legale in Roma – C.ne Appia, 79 – 00179 – C.F. 13115671003 al prezzo complessivo di €
39.665,00 oltre IVA 22%. CIG: 777664634B. 

IL DIRETTORE

SIMONETTA CINTIO

Responsabile procedimento: simonetta cintio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

SIMONETTA CINTIO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIUSY RUIZ
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PREMESSO CHE 
 

 

che Roma Capitale è proprietaria di numerosi impianti sportivi;
che in attuazione dei propri fini istituzionali affida la concessione del servizio di gestione di tali immobili ad organismi
sportivi qualificati;
che nell'avvicendamento tra successivi concessionari può verificarsi un periodo di vacanza gestionale con
conseguente esposizione del bene al rischio di effrazione, insediamento abusivo, danneggiamento e deterioramento;
che il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili per tutelarsi da tali rischi ha determinato di dotandosi di un servizio di
vigilanza privata;
che con provvedimento dirigenziale rep. EA/18/2019 si è determinato di ricorrere all’affidamento del servizio di
Vigilanza Attiva presso impianti sportivi in stato di temporanea inattività, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016 per un importo inferiore ad € 40.000,00, tramite Trattativa Diretta in MEPA di CONSIP SpA,;
che a tal fine, è stato acquisito il CIG 777664634B e, con il medesimo provvedimento EA/18/2019, sono stati
impegnati (doc. cont. 3190009384) sul bilancio 2019 p.f. U103021300101VC – C.d.R. 0SS € 48.798,78;
che con provvedimento dirigenziale rep. EA/36/2019 si è determinato di procedere all’avvio della Trattativa Diretta in
MEPA (822509) con la Società SICUREZZA GLOBALE 1972 a r.l., - Istituto di Vigilanza Privata – Licenza n.
34977/2016, con sede legale in Roma – C.ne Appia, 79 – 00179 – C.F. 13115671003;
che la Trattativa Diretta si è positivamente conclusa con la stipulazione del Contratto, automaticamente generato dal
Sistema MEPA, per l’affidamento dell’appalto del servizio di vigilanza Attiva nella forma di Vigilanza Fissa presso
impianti sportivi capitolini di competenza dipartimentale, in temporaneo stato di inattività, per un importo pari ad €
39.665,00 oltre IVA al 22%;
che con provvedimento dirigenziale rep. EA/43/2019 è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto disponendo
l’attivazione del servizio in via d’urgenza, giusta clausola risolutiva espressa del contratto qualora emerga la non
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, applicazione di una penale pari al
10% dell’importo contrattuale, oltre sanzioni di cui al D.P.R. 445/2000;

che le fatture emesse dalla Società Sicurezza Globale 1972 a r.l. a fronte del servizio prestato, saranno liquidate sul
conto corrente bancario detenuto dalla stessa presso l'Agenzia Unicredit di Spoleto, rispondente al codice IBAN IT93
Y 02008 21804 000103535001;

che per procedere alla liquidazione di quanto dovuto è stata generato il CRPD2019002631;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

CONSIDERATO

che il RUP è il Direttore pro tempore della Direzione Sport, nella persona della Dott.ssa Simonetta Cintio;
che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sarà nominato nell’ambito della U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica
Sportiva;
ATTESTATO

che, in coerenza alla circolare del Segretariato Generale prot. RC2018/39260 del 14.12.2018, è stato effettuato con
esito positivo l'accertamento del possesso dei requisiti anti pantouflage (cfr note EA/20195990 e EA/2019/6450 esibite
in atti);

il rispetto degli obblighi di contribuzione nei confronti di INPS ed INAIL (cfr DURC esibito in atti
prot.INAIL_15252691);
il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza;
la regolarità e la correttezza del presente atto e della documentazione a corredo, ai sensi e per gli effetti di quanto  
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dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO

il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio
2000 e successive modifiche ed integrazioni;
le Linee Guida n. 10, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il Regolamento per gli Acquisti in Rete MEPA di CONSIP S.p.A.
 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte,
a. di procedere al sub impegno della somma di € 48.391,30 (impegno padre n. 3190009384 assunto con DD rep.
EA/18/2019 di valore pari ad € 48.798,78) sulla voce economica U103021300101VC CdR 0SS sul bilancio 2019,
generando un’economia di € 407,48;

b. di ridurre l'impegno n. 3190009384 dell'economia di € 407,48; 

c. di dare atto che la succitata somma di € 48.391,30 è destinata alla liquidazione del servizio di vigilanza reso presso
impianti sportivi capitolini in temporaneo stato di inattività, in favore della Società Sicurezza Globale 1972 a r.l. - sede
legale Circonvallazione Appia n. 79, P.I. 13115671003, IBAN IT93 Y 02008 21804 000103535001 - cod. fornitore
99945;
d. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010 ess.mm.ii., alla procedura di
affidamento di che trattasi è attribuito il CIG 777664634B ;
e. di dare atto che, ai fini della liquidazione, è stato acquisito il CRPD2019002631;

f. di dare atto che il RUP ha proceduto ad attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
4190005967 3190009384/0001 

 

 

IL DIRETTORE
 

 SIMONETTA CINTIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL11_MOD_45.pdf 

ALL10_Durc_INAIL_15252691.pdf 

ALL9bis_Dispatcher_EA_2019_6450.pdf 

ALL9_EA_2019_6450_GB20190041789_108848479.pdf 

ALL8_EA_2019_5990_ANTI_PANTOUFLAGE_RICHIESTA.pdf 

ALL7_CONFLITTO_INTERESSI.pdf 

ALL6_CRPD2019002631.pdf 

ALL8_CHECK_LIST.pdf 

ALL5_TD_822509_RiepilogoPA.pdf 

ALL4_CIG_PERFEZIONATO.pdf 

ALL3_DD_43_2019.pdf 

ALL2_DD_EA_36_2019_ES.pdf 

ALL1_DD_EA_18_2019.pdf 

STIPULA_TRATTATIVA_sicurezza_globale.pdf 
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