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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1879       del   24-11-2011 
 
 
 
SERVIZIO: CULTURALE 
 
UFFICIO: CULTURA - AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: CULTURA - Affidamento servizio di vigilanza del Museo e della 
Biblioteca  Provinciale alla ditta SVEVIAPOL SUD s.r.l. di Lecce dal 01/01/2012 al 
31/12/2013.  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di novembre 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 23-11-2011 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 23-11-2011 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Premesso che : 
 

– con determinazione dirigenziale n. 83 del 24/01/2006, modificata ed integrata con la 
successiva determinazione dirigenziale n. 180 del 07/02/2006, veniva indetta gara ufficiosa per 
l’affidamento del servizio di vigilanza elettronica con collegamento radio allarme periferico 
bidirezionale con eventuale piantonamento a richiesta, da espletarsi presso vari immobili 
provinciali; 

 
– poiché detta gara interessava gran parte degli immobili dell’Ente, la stessa veniva suddivisa in 

vari lotti; 
 

– il Museo Provinciale faceva parte del lotto n. 5; 
 

– la Biblioteca Provinciale faceva parte del lotto n. 6; 
 

– espletata la predetta gara ufficiosa,  con determina dirigenziale n.  405 del 31/03/2006, il 
servizio di che trattasi veniva affidato alla SVEVIAPOL s.r.l. di Lecce  per l’importo annuo di 
€. 1.844,76= oltre IVA sia per la Biblioteca  Provinciale che per il Museo Provinciale 

 
– in data 5 dicembre 2006 venivano sottoscritti i relativi contratti (rep. n. 3714 per il lotto n. 5 

che comprendeva il Museo Provinciale e rep. n. 3715 per il lotto n. 6 che  comprendeva la 
Biblioteca Provinciale) della durata di anni cinque dalla  data di consegna del servizio, 
avvenuta in data 31/03/2006, giusta verbale sottoscritto dal Dirigente del Servizio Sicurezza 
Sociale di questa Amministrazione e dal rappresentante legale della ditta SVEVIAPOL s.r.l. di 
Lecce, e con scadenza quindi al 31/03/2011; 

 
– con nota del 26/01/2009, acquisita al protocollo dell’Ente in data 02.02.2009 prot. n. 13470, la 

SVEVIAPOL SUD s.r.l., corrente in Lecce al v.le Otranto n. 113, comunicava di aver rilevato 
dalla SVEVIAPOL s.r.l. – con decorrenza dal 01.01.2009 - il ramo d’azienda  relativo 
all’esercizio dell’attività di vigilanza e sicurezza privata, giusta rogito per  Notar CILLO di 
Lecce – repertorio 228800 raccolta 16072 del 15/122008; 

 
– la società conferitaria dichiarava di disporre  della struttura, dei mezzi e del know-how della 

società conferente e che avrebbe continuato a svolgere e ad assicurare tutti i servizi di 
vigilanza e sicurezza svolti dalla società conferente (sino al 31/12/2008), senza soluzione di 
continuità stante la sostanziale coincidenza aziendale (sino al 31/03/2011); 

 
– che, intervenuta la scadenza dei contratti stipulati da questa Amministrazione per assicurare il 

servizio di che trattasi presso i vari immobili provinciali ( contratti stipulati  a seguito della 
gara ufficiosa indetta  con la predetta determina dirigenziale n.  83 del 24/01/2006 così come 
modificata ed integrata per effetto della successiva determinazione dirigenziale n. 180 del 
07/02/2006), l’Ente ha modificato i propri orientamenti ritenendo di non espletare una nuova 
gara d’appalto per tutti gli immobili provinciali così come avvenuto nel 2006; 

 
– si è reso  pertanto necessario operare per singoli immobili; 

 
– in virtù di tanto, al fine di garantire il servizio di vigilanza presso gli immobili sedi del Museo 

e della Biblioteca provinciali, servizio che presso tali immobili pur essendo intervenuta la 
scadenza dei contratti stipulati nel 2006 ( scadenza fissata al 31/03/2011) si era dovuto 
ugualmente assicurare senza alcuna soluzione di continuità per non arrecare eventuali danni 
patrimoniali all’ente (probabili  ove si fossero verificati furti o danneggiamenti del patrimonio 
librario e documentario, delle attrezzature e dei reperti archeologici presenti presso detti 
immobili), con determina dirigenziale n. 1627 del 25/10/2011 si è disposto di: 

 
• affidare, ai sensi e per gli effetti dei comma 10 lett. c) e 11 dell’art. 125 del D. L.gvo 12/4/06 n. 

163, alla ditta SVEVIAPOL SUD s.r.l. (già SVEVIAPOL s.r.l.) di Lecce, il servizio di vigilanza 
elettronica con collegamento radio allarme periferico bidirezionale con eventuale piantonamento 
a richiesta e secondo le necessità degli immobili sede del Museo e della Biblioteca Provinciali, 
per il periodo dal 01/04/2011 al 31/12/2011, quindi senza alcuna soluzione di continuità, alle 
stesse condizioni dei contratti in scadenza fatta eccezione per l’aliquota iva che, con decorrenza 
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da ottobre 2011, veniva quantificata nella misura prevista dalla recente normativa (21%) (per un 
importo complessivo quindi di €. 1.674,00= iva inclusa per ciascun immobile e un totale di €. 
3.348,00= per tutti e due gli immobili). Tanto nelle more dell’espletamento della gara d’appalto e 
ritenendo il termine del 31/12/2011 strettamente necessario per il completamento delle relative 
operazioni; 

 
Ritenuto in questa sede, in deroga a quanto disposto nella determinazione dirigenziale da ultimo 
detta (n. 1627/11), di procedere, ai sensi del comma 11 ultimo capoverso dell’art. 125 del D.Lgvo 
del 12/04/2006 n. 163, all’affidamento diretto del servizio di che trattasi presso i due immobili in 
parola in favore della ditta SVEVIAPOL SUD s.r.l. (già SVEVIAPOL s.r.l.) di Lecce per la durata 
di anni due (dal 01/01/2012 al  31/12/2013) ed alle condizioni, prezzi e patti  tutti di cui ai n. 2 
contratti scaduti (rep. n. 3714 del 5/12/2006 per il lotto n. 5 che comprendeva il Museo Provinciale 
e rep. n. 3715 di pari data per il lotto n. 6 che comprendeva la Biblioteca Provinciale), fatta 
ovviamente eccezione per l’aliquota iva, e quindi per l’importo annuo complessivo di €.  3.689,52= 
oltre iva ; 
 
Veduto che dell’intendimento di questa Amministrazione di procedere alla prosecuzione del 
servizio in argomento mediante affidamento diretto, ai sensi della citata norma, per il predetto 
importo, con nota prot. n. 89693 del  2.11.2011 è stata già resa edotta la ditta  SVEVIAPOL SUD 
s.r.l. (già SVEVIAPOL s.r.l.) di Lecce che, con nota del 3.11.2011, acquisita agli atti di questo ente 
in data 9.11.2011 con prot. n. 91264, ha  manifestato la propria accettazione; 
 
Considerato che: 
 
− il ricorso all’affidamento diretto del servizio di che trattasi trova fondamento giuridico nel citato 

comma 11, ultimo capoverso, dell’art. 125 del D.Lgvo del 12/04/2006 n. 163; 
− che l’importo dell’affidamento, pari a complessivi €. 7.379,04= oltre iva al 21% (per entrambe 

gli immobili sedi del Museo e della Biblioteca Provinciali, per due annualità), non è di entità 
rilevante e, comunque, molto al di sotto dell’importo comunitario pari ad €. 20.000,00=; 

− che il ricorso alla ditta  SVEVIAPOL SUD s.r.l. (già SVEVIAPOL s.r.l.) di Lecce, che già 
garantisce il servizio fino al 31/12/2011, è dettato dalla necessità di offrire un servizio di livello 
qualitativamente alto ed in linea con quello che tale ditta già assicura, oltre che dalla opportunità 
di avvalersi dei collegamenti periferici già esistenti; 

 
Ribadito che la durata dell’affidamento è limitata al periodo dal  01/01/2012 al 31/12/2013; 
 
Accertato che la spesa a tal fine necessaria, di complessivi €. 8.928,64= iva inclusa nella misura del 
21%, trova copertura finanziaria sul bilancio pluriennale 2011/2013- esercizi 2012 e 2013 – capitoli 
4664 (per il Museo Provinciale) e 4036 (per la Biblioteca provinciale), ripartita come segue: 

 
- €. 2.232,16=, iva inclusa, sul cap. 4664 bilancio pluriennale 2011/2013 esercizio 2012 
- €. 2.232,16=, iva inclusa, sul cap. 4664 bilancio pluriennale 2011/2013 esercizio 2013 
- €. 2.232,16=, iva inclusa, sul cap. 4036 bilancio pluriennale 2011/2013 esercizio 2012 
- €. 2.232,16=, iva inclusa, sul cap. 4036 bilancio pluriennale 2011/2013 esercizio 2013; 

 
Accerta la competenza dello scrivente Dirigente in ordine a quanto segue: 
 

D E T E R M I N A 
 
− la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
− di affidare, ai sensi e per gli effetti del comma 11 ultimo capoverso dell’art.125 del D.Lgvo. 

12/04/2006 n. 163, per tutto quanto in premessa detto, alla ditta SVEVIAPOL SUD s.r.l. (già 
SVEVIAPOL s.r.l.) di Lecce, il servizio di vigilanza elettronica con collegamento radio allarme 
periferico bidirezionale con eventuale piantonamento a richiesta e secondo le necessità degli 
immobili sede del Museo e della Biblioteca Provinciale, per il periodo dal 01/01/2012 al 
31/12/2013, alle condizioni, prezzi e patti  tutti di cui ai n. 2 contratti (rep. n. 3714 del 5/12/2006 
per il Museo Provinciale e rep. n. 3715 di pari data per la Biblioteca Provinciale) che continuano 
a disciplinare il rapporto con la predetta ditta per il servizio di che trattasi sin dal 31/03/2006, 
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fatta ovviamente eccezione per l’aliquota iva, e quindi per l’importo annuo di €. 3.689,52=, oltre 
iva nella misura del 21%, per tutti e due gli immobili; 

 
− di prendere atto che: 
 
• il ricorso all’affidamento diretto del servizio di che trattasi trova fondamento giuridico nel citato 

comma 11, ultimo capoverso, dell’art. 125 del D.Lgvo del 12/04/2006 n. 163; 
• che l’importo dell’affidamento, pari a complessivi €. 7.379,04= oltre iva al 21% (per entrambe 

gli immobili sedi del  Museo e della Biblioteca Provinciali, per due annualità), non è di entità 
rilevante e, comunque, molto al di sotto dell’importo comunitario pari ad  €. 20.000,00=; 

• che il ricorso alla ditta SVEVIAPOL SUD s.r.l. (già SVEVIAPOL s.r.l.) di Lecce, che già 
garantisce il servizio fino al 31/12/2011, è dettato dalla necessità di offrire un servizio di livello 
qualitativamente alto ed in linea con quello che tale ditta già assicura, oltre che  dalla opportunità 
di avvalersi dei collegamenti periferici già esistenti; 

• la durata dell’affidamento è limitata al periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2013; 
 
− di impegnare la spesa complessiva a tale fine necessaria, pari ad €. 8.928,64= iva inclusa nella 

misura del 21%, dandosi atto che la stessa trova copertura  finanziaria sul bilancio pluriennale 
2011/2013-  esercizi 2012 e 2013 – capitoli  4664 (per il Museo Provinciale) e 4036 (per la 
Biblioteca provinciale), ripartita come segue: 
 
• €. 2.232,16=, iva inclusa, sul cap. 4664 bilancio pluriennale 2011/2013 esercizio 2012 
• €. 2.232,16=, iva inclusa, sul cap. 4664 bilancio pluriennale 2011/2013 esercizio 2013 
• €. 2.232,16=, iva inclusa, sul cap. 4036 bilancio pluriennale 2011/2013 esercizio 2012 
• €. 2.232,16=, iva inclusa, sul cap. 4036 bilancio pluriennale 2011/2013 esercizio 2013; 

 
− di provvedere al pagamento delle prestazioni con successivi decreti di liquidazione a 

presentazione di regolari fatture trimestrali, relative al servizio reso presso ciascun edificio, 
vistate e  liquidate per la regolare esecuzione del servizio medesimo. 
 
 

IL DIRIGENTE del Servizio 
F.to Dr Cosimo CORANTE 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole - allegati n. 4 certificati d’impegno di spesa ( n. 55 e 56/12 e 25 e 26/13 - cap. 4664 e 
4036) per complessivi €  8.928,64. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n° 55, 56/12, 25, 26/13 del 17.11.2011. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


