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OGGETTO: AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO   DI   VIGILANZA  EDIFICI/AREE 

COMUNALI,   PER   IL  PERIODO  DI  DUE  ANNI.  APPROVAZIONE 

CAPITOLATO D'ONERI.         

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

Premesso che: 

- Con determinazione n. 4 del 16/01/2017 veniva affidato alla Ditta La Folgore 

Vigilanza di Nizza Monferrato il servizio di vigilanza edifici/aree comunali per il 

periodo di due anni dal 16/02/2017 al 15/02/2019;  

Ravvisata la necessità di avviare l’affidamento del nuovo servizio, in considerazione 

del fatto che l’affidamento in corso scadrà il 15/02/2019, occorre provvedere ad 

approvare i seguenti documenti, tutti facenti parte integrante e sostanziale del 

presente atto, per l’affidamento del servizio di vigilanza, per il periodo di due anni, 

con eventuale proroga tecnica di sei mesi: 

- Allegato 1: Capitolato d’oneri; 

 

Dato atto che la durata dell’affidamento è di due anni, fatta salva la possibilità di 

proroga tecnica per un ulteriore periodo di sei mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per consentire l’individuazione di un nuovo contraente. 

 

 

DATO ATTO CHE: 

- di essere legittimato a emanare l’atto in ragione dell’incarico conferito con 

provvedimento del Sindaco n. 9 del 29/12/2017; 



 

 

- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 

anticorruzione; 

- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con 

riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla 

prevenzione della corruzione; 

- a seguito delle opportune verifiche risulta che i soggetti destinatari dell’atto non si 

trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse; 

- non risultano possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell’atto e amministratori o 

dipendenti dell’Ente non hanno interferito nell’individuazione del destinatario 

dell’atto, né dell’oggetto; 

- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione 

dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;  

 

Visto il  parere  di legittimità preventivo  ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 

decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, 

nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente  allegato alla presente 

determinazione; 

 

Visto il  parere di regolarità contabile   ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 

decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, 

nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente,  allegato alla 

presente determinazione; 

 
 

 

 

 

Determina 

1) per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, di procedere ad avviare la procedura per l’affidamento del servizio di 

vigilanza degli edifici/aree comunali per il periodo di due anni;  

 

2) di approvare il seguente documento, facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

- Allegato 1: Capitolato d’oneri. 
     

 
 
 
 
Nizza Monferrato, li  10.12.2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  FRAGALA' DOMENICO 
 

__________________________ 
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