
 

           

  
 
 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. N.50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DA ESEGUIRSI PRESSO 

L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN C.DA POZZO BOLLENTE A VITTORIA 

(RG), PER UN PERIODO DI MESI 

ALTRI DUE MESI. 

 
 

DETERMINAZIONE N ……….. DEL ………

 

PREMESSO che: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ed in particolare il comma 2 

dell’art. n. 32, prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione de

- questa Società di Regolamentazione Rifiuti, ha la necessità di attivare per il corrente anno il servizio di 

vigilanza da eseguirsi presso 

servizio, da svolgersi mediante controllo con ronda diurna e notturna, di telecamere con centrale operativa 

allarmi per il pronto intervento su allarme e custodia chiavi;

- attualmente il servizio di vigilanza presso l’Impianto di Compostaggio di Vittoria è stato

mezzo dell’Istituto di Vigilanza “TRA

procedura di gara giusta Determinazione del Dirigente n. 22 del 17.07.2019

01.04.2021  con Determinazione 

del Dirigente n. 90 del 25.05.2021 che estendeva il suddetto servizio per ulteriori due mesi a decorrere dal 

01.06.2021 sino al 01.08.2021) pe

soluzione di continuità; 

- nelle more della definizione delle procedure per l’affidamento della gestione operativa dell’

Compostaggio di C.da Pozzo Bollente a Vittoria (RG), è necessario 

sorveglianza dei beni mobili e immobili ivi ubicati

 

RITENUTO necessario provvedere all’affidamento, per il corrente anno e nelle more 

procedure per l’affidamento della gestione operativa dell’

l’Impianto di Compostaggio di C.da Pozzo Bollente a Vittoria

 

CONSIDERATO che risulta necessario, in ossequio ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

imparzialità e parità di trattamento, e non essendosi ancora provveduto all’affidamento della gestione operativa 

dell’Impianto, interrompere il predetto regime di 

concorrenziale del mercato fra gli operatori economici qualificati per l’esecuzione dello stesso;

 

 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. N.50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DA ESEGUIRSI PRESSO 

L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN C.DA POZZO BOLLENTE A VITTORIA 

(RG), PER UN PERIODO DI MESI DUE  EVENNTUALMENTE PROROGABILI PER 

 

DETERMINAZIONE N ……….. DEL ………
 

IL DIRIGENTE 

l decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ed in particolare il comma 2 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

egolamentazione Rifiuti, ha la necessità di attivare per il corrente anno il servizio di 

vigilanza da eseguirsi presso l’Impianto di Compostaggio di C.da Pozzo Bollente a Vittoria (RG). Tale 

zio, da svolgersi mediante controllo con ronda diurna e notturna, di telecamere con centrale operativa 

allarmi per il pronto intervento su allarme e custodia chiavi; 

ttualmente il servizio di vigilanza presso l’Impianto di Compostaggio di Vittoria è stato

mezzo dell’Istituto di Vigilanza “TRA.VA.R.  S.r.l.” con sede a Ragusa, (affidamento incarico a seguito di 

Determinazione del Dirigente n. 22 del 17.07.2019, successivo affidamento del 

con Determinazione dirigenziale n. 55 del 08.04.2021 a cui ha fatto seguito la Determinazione 

del Dirigente n. 90 del 25.05.2021 che estendeva il suddetto servizio per ulteriori due mesi a decorrere dal 

01.06.2021 sino al 01.08.2021) per la necessità di garantire in proroga la continuità dello stesso senza 

a definizione delle procedure per l’affidamento della gestione operativa dell’

Compostaggio di C.da Pozzo Bollente a Vittoria (RG), è necessario continuare a garantire 

dei beni mobili e immobili ivi ubicati 

necessario provvedere all’affidamento, per il corrente anno e nelle more 

procedure per l’affidamento della gestione operativa dell’Impianto, del servizio di vi

Impianto di Compostaggio di C.da Pozzo Bollente a Vittoria; 

che risulta necessario, in ossequio ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

imparzialità e parità di trattamento, e non essendosi ancora provveduto all’affidamento della gestione operativa 

, interrompere il predetto regime di proroga, per aprire l’affidamento del servizio al confronto 

concorrenziale del mercato fra gli operatori economici qualificati per l’esecuzione dello stesso;
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DETERMINAZIONE N ……….. DEL ……… 

l decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ed in particolare il comma 2 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli operatori economici e delle offerte; 

egolamentazione Rifiuti, ha la necessità di attivare per il corrente anno il servizio di 

l’Impianto di Compostaggio di C.da Pozzo Bollente a Vittoria (RG). Tale 

zio, da svolgersi mediante controllo con ronda diurna e notturna, di telecamere con centrale operativa 

ttualmente il servizio di vigilanza presso l’Impianto di Compostaggio di Vittoria è stato garantito per 

S.r.l.” con sede a Ragusa, (affidamento incarico a seguito di 

, successivo affidamento del 

dirigenziale n. 55 del 08.04.2021 a cui ha fatto seguito la Determinazione 

del Dirigente n. 90 del 25.05.2021 che estendeva il suddetto servizio per ulteriori due mesi a decorrere dal 

la continuità dello stesso senza 

a definizione delle procedure per l’affidamento della gestione operativa dell’Impianto di 

continuare a garantire la vigilanza e 

necessario provvedere all’affidamento, per il corrente anno e nelle more della definizione delle 

, del servizio di vigilanza da svolgersi presso 

che risulta necessario, in ossequio ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

imparzialità e parità di trattamento, e non essendosi ancora provveduto all’affidamento della gestione operativa 

proroga, per aprire l’affidamento del servizio al confronto 

concorrenziale del mercato fra gli operatori economici qualificati per l’esecuzione dello stesso; 
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STIMATO, sulla base degli importi corrisposti da questa Società per l’analogo servizio, un costo bimestrale di 

€ 5.960,00 oltre IVA, per l’espletamento del servizio di che trattasi, eventualmente prorogabili per altri due 

mesi alle medesime condizioni. 

 

RICHIAMATI: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

- in particolare l’art. 32,  comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti prima 

dell’avvio dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

- le Linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale anticorruzione recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 2017 (GU n. 69 del 23 marzo 

2018); 

 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere a una consultazione del mercato in ragione dei principi di 

trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2006 nelle more anche di un regolamento 

aziendale per l’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria 

 

RAVVISATA: 

- pertanto l’opportunità di avviare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) per 

l’affidamento del servizio di che trattasi; 

- la necessità di individuare gli operatori economici da invitare  alla predetta procedura attingendo all’Elenco 

degli Istituti di Vigilanza autorizzati dalla Prefettura di Ragusa, di cui alla nota prot. n. 0017064 del 

19.07.2018 della Prefettura di Ragusa, a cui richiedere la propria offerta preventiva per l’esecuzione del 

servizio di vigilanza presso l’Impianto di Compostaggio di C.da Pozzo Bollente a Vittoria, a seguito di 

opportuno sopralluogo, per la durata di mesi due prorogabili per ulteriori due; 

 

CONSIDERATO che: 

- il servizio in oggetto, in relazione all’importo stimato, dovrà rientrare tra quelli di importo inferiore alle 

soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 che possono essere aggiudicati, ai sensi dell’art. 95, comma 4 

dello stesso Decreto, con il criterio del prezzo più basso, in relazione a quanto previsto dalla lett. c) “per i 

servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”; 

- la predetta procedura è riservata agli istituti di Vigilanza in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 e 

ss. Del T.U.L.P.S. che autorizza l’esercizio dell’attività nel territorio di competenza della Prefettura di 

Ragusa, servizio che deve essere svolto da personale in possesso della qualifica di “Guardia Particolare 

Giurata”. 

DETERMINA 

 

1) l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in 

combinato disposto con le Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, con 

il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del citato Decreto, per l’affidamento 

del servizio di vigilanza da eseguirsi presso l’impianto di Compostaggio ubicato in C.da Pozzo Bollente a 

Vittoria (RG); 

2) di individuare gli operatori economici da invitare alla predetta procedura attingendo all’Elenco degli Istituti 

di Vigilanza autorizzati dalla Prefettura di Ragusa, di cui alla nota prot. n. 0017064 del 19.07.2018 della 

Prefettura di Ragusa, a cui richiedere la propria offerta preventiva per l’esecuzione del servizio di vigilanza 

presso l’Impianto di Compostaggio di C.da Pozzo Bollente a Vittoria, per la durata di mesi due prorogabili 

per ulteriori due, e con la clausola dell’anticipata risoluzione del contratto per l’ipotesi in cui prima del 

termine contrattuale dovesse essere affidata la gestione operativa dell’Impianto di Compostaggio de quo; 

3) di pubblicare la presente sul sito web della società; 

4) la lettera d’invito trasmessa agli istituti di vigilanza, rientranti nell’Elenco della Prefettura di Ragusa, non 

costituisce avvio di procedura di gara e non vincola in alcun modo l’Amministrazione; 



 

           
 
 

5) il RUP della predetta procedura sarà individuato tra il personale tecnico della società S.R.R. ATO7 Ragusa 

S.C.p.A. e per la conseguente nomina sarà redatta adeguata disposizione. 

 

 

 

  

 IL DIRIGENTE  

F.to Dott. Chim. Fabio Ferreri 

 

 
 

                     

  

                                              




