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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 440/  del 11/05/2017 

 

 

OGGETTO: 

servizio di vigilanza armata e custodia/portierato da espletarsi presso lo stabilimento 

balneare Marina di Cassano e parco urbano nel comune di Sant’Agnello (NA)  Affidamento 

operatore economico Over SecurityCIG Z0E1E83339 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 440 del 11/05/2017; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione 

nel relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

PREMESSO che: 

• la G.C. con atto n. 134 del 13/11/2015 ha proceduto, tra l’altro, a modificare 

l’organigramma del Comune; 

• la materia della presente determina rientra tra le competenze dell’Unità, giusto il 

disposto di cui all’atto di G.C. innanzi richiamato; 

• con Decreto Sindacale prot. n. 7017 del 08/04/2016 è stato conferito all’ing. Antonio 

Provvisiero incarico di posizione organizzativa della VI Unità Organizzativa del Comune 

di Sant’Agnello; 

• con determina di settore n. 30 del 24.04.2017 e n. gen. 319, veniva concluso il 

procedimento di gara per l’affidamento dei Servizi turistico-balneari, di ristorazione e 

bar, di pulizia, di salvamento a mare, di manutenzione dello stabilimento balneare 

pubblico in località Marina di Cassano denominato Bagni  Caterina  - CIG 7000866163, 

senza individuare un nuovo operatore economico al quale affidare il servizio descritto; 

• è in corso di pubblicazione la nuova gara per l’affidamento dei Servizi turistico-balneari, 

di ristorazione e bar, di pulizia, di salvamento a mare, di manutenzione dello 



stabilimento balneare pubblico in località Marina di Cassano denominato Bagni  

Caterina; 

• il patrimonio immobiliare del Comune di Sant’Agnello comprende anche il parco urbano 

ubicato al Corso Italia che è stato di recente inaugurato e per il quale è in corso di 

definizione il regolamento per il relativo utilizzo, che tra l’altro prevede anche il servizio di 

sorveglianza; 

 

CONSIDERATO che: 

• è necessario garantire un servizio di sorveglianza h24 per lo stabilimento balneare nelle 

more dell’espletamento della gara, al fine di evitare l’ingresso a persone non autorizzate 

che possano arrecare danni alla struttura e per salvaguardarne la sicurezza; 

• nelle more della definizione di un regolamento che disciplini l’utilizzo del parco urbano, è 

necessario garantire un servizio di ronda, per assicurare le necessarie condizioni di 

sicurezza agli utenti; 

 

DATO ATTO CHE: 

• ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell’art. 7, comma 1, del D.L. 

52/2012 e s.m.i. alla data odierna non sono presenti sul sito della Consip S.p.A. 

convenzioni e/o bandi di gara per i beni o servizi comparabili a quelli oggetto del 

presente provvedimento; 

• sono presenti nel MePa ditte fornitrici di beni o servizi comparabili a quelli oggetto 

del presente provvedimento; 

 

RILEVATO che: 

• il servizio richiesto prevede un intenso utilizzo di manodopera, ma dovendo essere 

garantito dal prossimo 18.05.2017 non è stato possibile attivare una procedura ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del d. lgs. 50/2016, pertanto, è stato consultato il portale MEPA, dal 

quale sono stati selezionati tra i 99 operatori economici appartenenti alla categoria 

richiesta, n. 7 operatori economici che espletano il servizio per l’intera Regione 

Campania; 

1. Security Service sas; 

2. Vigilanza San Paolino 

3. Over Security srl 

4. Cosmopol spa 

5. Europolice 

6. Vigisat Security srl 

7. Vigilanza Secur Cull srl 

8. Oltre all’Istituto di Vigilanza Il Notturno, che sebbene non iscritto a MEPA ha 

formulato offerta a seguito di una richiesta trasmessa per le vie brevi dalla 

scrivente Unità Organizzativa; 

• con nota prot. 7553 del 08.05.2017 ai sette operatori economici selezionati è stata 

richiesta una formulazione di offerta nella quale individuare: 

� tariffa oraria per il servizio di custodia e/o portierato; 

� tariffa oraria per il servizio di vigilanza armata; 



con allegata relazione tecnica esplicativa delle modalità esecutive del servizio richiesto, da 

far pervenire tramite pec all’ufficio segreteria dell’ente entro le ore 9.00 del 11.05.2017; 

• sono pervenute le seguenti offerte entro la scadenza prefissata, come attestato 

dall’ufficio segreteria dell’Ente, corredate da relazione esplicativa del servizio richiesto: 

n. ord. OPERATORE ECONOMICO Rif. Prot. CUSTODIA VIGILANZA ARMATA 

1 Security Service sas; / NP NP 

2 Vigilanza San Paolino 7748 del 11.05.2017 11,00 19,00 

3 Over Security srl 7769 del 11.05.2017 9,07 15,08 

4 Cosmopol spa / NP NP 

5 Europolice 7771 del 11.05.2017 9,38 15,00 

6 Vigisat Security srl 7727 del 10.05.2017 9,48 16,48 

7 Vigilanza Secur Bull srl 7721 del 10.05.2017 10,50 16,50 

8 
Istituto di Vigilanza Il 

Notturno 
7722 del 10.05.2017 13,00 20,00 

 

• dall’analisi delle offerte pervenute e dalle relazioni esplicative elaborate, emerge che 

l’operatore economico che ha prodotto la migliore offerta ed al quale affidare il servizio 

in oggetto, mediante ordine di acquisto da espletarsi sulla piattaforma MEPA, è Over 

Security srl , con sede in Monteforte Irpino (AV), alla via Nazionale 198/B; 

 

VISTI: 

• lo Statuto comunale; 

• il vigente regolamento degli uffici e servizi; 

• l’art. 36 comma 2 Lett. A del d. lgs. 50/2016 del 19.04.2016; 

• il vigente regolamento per l’adozione delle determinazioni; 

• il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente; 

2) di disporre l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del d. lgs. 50/2016, visti gli 

esiti della procedura di che trattasi in favore dell’operatore economico Over Security srl, 

con sede in Monteforte Irpino (AV), alla via Nazionale 198/B; 

3) di precisare che l’affidamento si perfezionerà mediante Ordine di Acquisto sulla Piattaforma 

MEPA; 

4) conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 

art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG Z0E1E83339 dall'Autorità 

Nazionale Anticorruzione ANAC; 



5) la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal 

proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di 

attivazione del conto corrente dedicato; 

6) di dare atto che la spesa individuata per l’espletamento del servizio di € 10.630,40 (IVA 

esclusa) per il periodo di affidamento previsto è stata impegnata dal capitolo 22701 del 

bilancio 2017; 

7) che in funzione dell’importo impegnato e dell’offerta prodotta l’operatore economico dovrà 

garantire presuntivamente le seguenti prestazioni: 

� per il servizio di custodia e/o portierato, n. tot. ore: 640 ; 

� per il servizio di vigilanza armata, n. tot. ore: 320; 

8) che il servizio sarà avviato dal 18.05.2017 e si concluderà entro il 31.12.2017 e comunque 

fino all’esaurimento delle ore previste; 

9) nell’ambito dell’importo totale stabilito e fino all’esaurimento dello stesso, in funzione delle 

esigenze dell’Ente il numero di ore dedicato ai due servizi indicati potrà subire modifiche, 

senza che l’operatore economico affidatario possa sollevare eccezioni; 

10) di precisare che l’ing. Mario Langella è il Responsabile del Procedimento. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 
. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 



 

 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  
 

� CODICE SIOPE                         

� CODICE CIG                             

� CODICE CUP                             

� DURC da acquisire 

� DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

� CONTO DEDICATO                  

� CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

� ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

� Pubblicato sul sito 

� Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Antonio Provvisiero;1;554344
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: servizio di vigilanza armata e custodia/portierato da espletarsi presso lo stabilimento balneare Marina di Cassano e parco
urbano nel comune di Sant’Agnello (NA)  Affidamento operatore economico Over SecurityCIG Z0E1E83339

Over Security srlBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.13.0011.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 227012017

12.969,88Importo:11/05/2017Data:2017 490/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z0E1E83339C.I.G.:

PRESTAZIONI DI SERVIZI   SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI 01 05

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

 SANT'AGNELLO li, 11/05/2017



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri

440

servizio di vigilanza armata e custodia/portierato da espletarsi presso lo stabilimento balneare
Marina di Cassano e parco urbano nel comune di Sant’Agnello (NA)  Affidamento operatore
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2017

LL.PP. e Manutenzione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Nr. adozione settore: 34 Nr. adozione generale: 354
11/05/2017Data adozione:

11/05/2017Data

Visto Favorevole - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di
incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

dott. Mariano Aversa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614


