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COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 77 del 13/08/2019
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDERE A GARANTIRE IL SERVIZIO DI
VIGILANZA STRAORDINARIA NOTTURNA E SALVAGUARDIA DEI BENI DI
VALORE TURISTICO DI TAORMINA, NELLE GIORNATE DELLA FESTIVITÀ DEL
FERRAGOSTO 2019 MEDIANTE G.P.G. - CIG Z06297D84E .
IL COMANDANTE
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 222 del 09/08/2019, con cui è stata e assegnata al
Dirigente della Polizia Municipale la somma di €. 4.000,00 per provvedere a garantire il servizio di vigilanza
straordinaria notturna e salvaguardia dei beni di valore turistico di Taormina, in occasione delle giornate
della festività del Ferragosto 2019 mediante G.P.G.
Con la citata Deliberazione della Giunta Municipale n. 222 del 09/08/2019 è stato demandato il Comandante
di Polizia Municipale di provvedere agli atti consequenziali ivi compreso l’impegno di spesa.
(provv.564/2019).
Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/16, il quale dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”.
Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/258/Ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed il
successivo D.Lgs 19/04/2017 n. 56”Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”.
Visto il comma 2 dell’art. 36 del D.LG. 50/2016 e s.m.i, che nel disciplinare le modalità di affidamento delle
forniture di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall’art. 35, prevede,
nell’ipotesi di affidamento di importo inferire a euro 40.000,00, che possono avvenire mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato, o per i lavori, in amministrazione diretta, fermo restando la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie
Dato atto che per provvedere a garantire il servizio di vigilanza straordinaria notturna e salvaguardia dei beni
di valore turistico di Taormina, nelle giornate della festività del Ferragosto 2019 mediante G.P.G. la spesa
va così distinta
•

vigilanza 3.278,68 oltre IVA 22% pari ad €. 721,32 = €. 4.000,00

Vista la nota acquisita in data 11 agosto 2019 trasmessa dalla KSM con sede in Via Frà Giovanni Pantaleo
n. 11 90143 Palermo, con cui è stata presentata offerta economica a tariffa orari di €. 24,50 tariffa h/U oltre
IVA da liquidare sulla base dell’effettivo servizio espletato, tenuto conto, sopratutto di emergenti esigenze
di servizio che possano sorgere durante le giornate della festività di Ferragosto 2019.
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Tenuto conto che il servizio sarà effettuato su disposizioni e controllo di questo Comando, che dovrà tenere
conto della somma impegnata ai fini dell’espletamento del servizio.
Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori
inferiori a 40.000,00 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall’art. 33, comma 3-bis
del D.Lgs. n. 163/2006, e dunque alla centrale di committenza;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria avvengano nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c. 1 del D.LGS 50/2016 che fa riferimento ai
principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza.
Vista l’economicità del preventivo offerto dalla KSM SPA e considerato anche la serietà e la disponibilità
offerta dalla superiore ditta, sulla scorta della ricerca di mercato effettuata.
Dato atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato, per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000,00, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata,
Ritenuto di affidare il servizio oggetto della presente determina alla società KSM S.P.A. con sede in Via
Frà Giovanni Pantaleo n. 11, 90143 Palermo, C.F. 80020430825 P.IVA 00757830823 per la somma di €,
4.000,00 IVA compresa, imputando l’onere alla missione 3 Programma 0301 Macroaggregato 1,3 del
bilancio in corso di formazione corrente esercizio 2019-2021 esigibilità 2019, ai sensi dell’art. 163 c. 2 del
D.Lgs. 267/00 per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.
Visto il CIG Z06297D84E
Visto il D.Lgs 267/00
Visto il D.Lv.o 50/2016
Visto il bilancio corrente esercizio in corso di formazione
Visto l’Ordinamento EE.LL.
DETERMINA
Di affidare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il servizio di vigilanza
straordinaria notturna e salvaguardia dei beni di valore turistico di Taormina, in occasione delle giornate
della festività del Ferragosto 2019 mediante G.P.G alla società KSM S.P.A. con sede in Via Frà Giovanni
Pantaleo n. 11, 90143 Palermo, C.F. 80020430825 P.IVA 00757830823 per l’importo di €.4.000,00, secondo
l’ordine di servizio predisposto da questo Comando di P.M.
Di impegnare la somma di €. 4.000,00 IVA compresa, necessaria per il citato servizio, alla società KSM
S.P.A. con sede in Via Frà Giovanni Pantaleo n. 11, 90143 Palermo, C.F. 80020430825 P.IVA
00757830823.
Di imputare l'onere della spesa alla missione 3 Programma 0301 Macroaggregato 1,3 del bilancio in corso di
formazione 2019-2021 esigibilità 2019, dando atto che l’Ente si trova in gestione provvisoria e la spesa di
cui trattasi è autorizzata ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D.Lgs. 267/00, per evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all’Ente- CIG Z06297D84E (pren. 564/2019).

Di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 188 comma 1 quater del D.Lvo 267/00.
Pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente, secondo la normativa vigente.
Taormina, 13/08/2019
I
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Il comandante
Dott. Agostino Pappalardo

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 77 del 13/08/2019
Funzione.1
Oggetto:

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDERE A GARANTIRE IL SERVIZIO DI VIGILANZA
STRAORDINARIA NOTTURNA E SALVAGUARDIA DEI BENI DI VALORE TURISTICO DI
TAORMINA, NELLE GIORNATE DELLA FESTIVITÀ DEL FERRAGOSTO 2019 MEDIANTE G.P.G.
- CIG Z06297D84E .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di €. 4.000,00 IVA compresa trova la relativa copertura alla missione 3
Programma 0301 Macroaggregato 103 del bilancio in corso di formazione 2019-2021 esigibilità
2019 – IMP. 564/2019

Taormina , 14/08/2019
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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