COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO TECNICO
Piazza Parrocchia, 6 – C.A.P. 09070 -

0785/57723 -

0785/57860 -

tec.comaido@tiscali.it
tec.comaido@tiscali.it

DETERMINAZIONE N° 237 del 11 Dicembre 2014
Registro determine n° 495-- in data 11/12/2014

OGGETTO: Contratto per la prestazione di vigilanza armata, x edificio capannone
comunale. Ditta Over Security srl – Istituto di Vigilanza Oristano. Liquidazione canone mese
di Novembre 2014.
CIG – ZA411619E1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che, con delibera del Consiglio Comunale n° 10 in data 14.07.2014, veniva approvato
il Bilancio per l’anno 2014;
VISTO il Decreto Sindacale n° 09 del 30.07.2014 di nomina del Responsabile del servizio tecnico
del Geom. Marco Pala fino alla data del 31.12.2014
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n° 267;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n° 267;
Premesso:
- che il Comune di Aidomaggiore ha realizzato un capannone ubicato in località “Sa Rughitta”
agro di Aidomaggiore, a circa un chilometro dal centro abitato, adibito a ricovero dei mezzi
meccanici nonché di attrezzatura di lavoro, deposito di materiale e altro;
- che negli anni scorsi si sono verificati dei furti ad opera di ignoti, di attrezzatura varia, mediante
scasso delle serrature dell’edificio;
- che necessita urgente dotarsi di idonea videosorveglianza al fine di evitare ulteriori introduzioni
nel locale da parte di terzi e conseguenti furti delle attrezzature ivi giacenti;
Vista la proposta della ditta Over Security s.r.l. – Istituto di Vigilanza di Oristano, la quale
opportunamente interpellata al fine della vigilanza armata della struttura a garanzia dei mezzi ed
attrezzature ivi esistenti e sopradetti, la quale ditta offre il servizio di teleallarme con pronto
intervento al canone mensile pari a euro 70,00 oltre all’iva, per anni tre a decorrere dal 1/1/2011,
inoltre euro 18,00 più iva per il primo mese ( per i restanti gratis) e per l’installazione euro 200,00
più iva .
Vista la determina del responsabile del servizio tecnico n° 192 del 31/12/2010 di affidamento del
servizio;
Vista la determinazione n° 185 del 07/10/2014 di integrazione impegno di spesa per i mesi di
agosto e settembre e ottobre, per l’importo mensile di €.85,40 lordo, e per novembre e dicembre, in
virtu’ del nuovo preventivo relativo all’installazione delle telecamere di videosorveglianza, per €.
146,40 mensile lordo, per un importo complessivo di €. 549,00;
Ritenuto che l’attivazione del servizio richiesto è di estrema urgenza, e che il prezzo proposto è in
conformità dei prezzi praticati sul mercato;
Vista lo schema di contratto presentato;
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Visto gli indirizzi della Giunta Comunale per l’incarico al sottoscritto per l’attivazione del
servizio;
Considerato che il servizio è stato regolarmente attivato;
Vista la fattura n° 1547/A in data 30/11/2014 dell’importo di euro 85,40 iva compresa per la
liquidazione del canone per il mese di Novembre 2014;
Ritenuto si possa procedere alla liquidazione;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006 che consente al responsabile del servizio, l’affido
diretto per forniture e servizi per importi inferiori a euro 20.000,00;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 in merito alle competenze del Responsabile del Servizio;

DETERMINA
di liquidare alla ditta Over Security Srl Istituto di Vigilanza con sede in via Ghilarza 11 Oristano,
il servizio di vigilanza armata la fattura n° 1547/A in data 30/11/2014 dell’importo di euro 85,40
per canone mese di Novembre 2014;
Imputare l’importo sull’intervento 1010503 cap. 2 impegno 616/1/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Pala

- LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti liquidati con il
provvedimento che precede;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto
Autorizza
- l'emissione del mandato di pagamento, come specificato nell'allegata determinazione.Aidomaggiore ___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
_______________________________

EMESSO MANDATO N° _________ IN DATA_______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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