COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 83 del 26.05.2020
COPIA

Oggetto: Adesione convenzione quadro stipulata dalla RAS Sardegna CAT
"Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi" lotto 1
Sardegna sud - Atto di Indirizzo.

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con determinazione n. 240 del 23/03/2020 la Responsabile del Settore Affari Generali,
Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali disponeva l'avvio del lavoro agile
per il personale del proprio settore, in base alle direttive di cui alla delibera della Giunta n.
50 del 17/03/2020 e nel contempo individuava quali attività indifferibili richiedenti
necessariamente la presenza del dipendente sul luogo di lavoro, anche in ragione della
gestione dell’emergenza, l'attività lavorativa del personale da destinare al servizio di
portineria per il presidio fisico e/o la guardiania della struttura, potendosi destinare a tale
servizio i dipendenti delle categorie inferiori appartenenti a qualsiasi Ufficio;
–
con delibera di Giunta n. 74 del 07/05/2020 sono state aggiornate le direttive
adottate con la citata deliberazione n. 50 del 17/03/2020;
–
con determinazione n. 497 del 22.05.2020 del Responsabile del Settore Personale,
Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura, è stata disposta nei
confronti del dipendente, l'esenzione dal servizio ai sensi dell’articolo 87, comma 3 del
Decreto legge n. 18 del 17/03/2020, a decorrere dal giorno 25/05/2020 e fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (fissata ora al
31/07/2020) ovvero fino all'eventuale diversa data, precedente o successiva, sulla base
delle disposizioni che potranno essere adottate in merito dai soggetti competenti;
–
l'altro dipendente adibito al servizio di reception ha presentato le dimissioni per
avvenuta maturazione del diritto al conseguimento del trattamento di quiescenza e la
copertura del relativo posto non è stata oggetto della programmazione triennale del
fabbisogno del personale;
Considerato che è necessario garantire la continuazione del servizio di reception al fine di
tutelare la sicurezza del personale, l’integrità delle strutture e degli arredi ;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/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” aggiornato al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e alla
Legge 14 giugno 2019 n° 55;
VISTO l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il quale è stato istituito il
Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), nonché il sistema delle convenzioni quadro
regionali con definizione degli enti obbligati;
Visto l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica delle
stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l’elenco
dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per
ciascuna regione
Preso atto che la Direzione generale Centrale Regionale di committenza presso la
Presidenza della Regione, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 23/2
del 9 maggio 2017 istitutiva della Direzione generale, svolge le funzioni di “Soggetto
aggregatore regionale” di cui all’articolo 9 del D.L. n. 66/2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 90/2014 e all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il comma 3, dell’art. 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che dispone “con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (…) sono
individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche”, nonché “le regioni, gli enti regionali, nonché
loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip
S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle
relative procedure”;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015 e del 11 luglio
2018 che, in attuazione della norma sopra citata, hanno individuato le categorie
merceologiche per le quali vige il ricorso al soggetto aggregatore e le relative soglie di
obbligatorietà tra le quali è prevista quella relativa al servizio di vigilanza armata, portierato
e altri servizi;
Atteso che il Servizio della Centrale Regionale di Committenza della RAS, in qualità di
soggetto aggregatore, ha indetto una gara, con bando rif. GU/S S28 del 10/02/2016,
avente ad oggetto “Procedura aperta informatizzata suddivisa in tre lotti, finalizzata alla
stipula di Convenzioni quadro per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata,
portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Autonoma della
Sardegna”;
Vista la Convenzione Rep. 1543 del 08.11.2017 tra Regione Autonoma della Sardegna e il
RTI aggiudicatario con mandataria la società COOPSERVICE S. COOP. P.A avente ad
oggetto i servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi negli immobili delle
Amministrazioni presenti nella Regione Autonoma della Sardegna, Lotto 1 – CIG:
658060248F”,
Preso atto che la scadenza della suddetta convenzione inizialmente fissata il giorno
07.05.2019, è stata oggetto di una prima proroga di 12 mesi e di una seconda proroga di 6
mesi con scadenza il giorno 07.11.2020;
Considerato che questa Amministrazione è interessata al solo servizio di portierato
proposto nell’ambito della predetta convenzione che risponde pienamente alle esigenze
dell’Ente;
Visti altresì i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione e nel
Capitolato Tecnico;
Ritenuto pertanto opportuno aderire alla suddetta Convenzione quadro per il solo servizio
di portierato;
Visto il bilancio 2020/2022 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del
27/01/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, e dato atto che sul capitolo di
spesa n. 801/3 insistono stanziamenti sufficienti per far fronte all'adesione della
convenzione in argomento;
Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
con votazione unanime,
DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse:
1. di dare indirizzo all'Ufficio Appalti e contratti affinché ponga in essere gli adempimenti
necessari per l'adesione alla Convenzione -Quadro stipulata dalla R.A.S Sardegna Cat
– Centrale regionale di Committenza – Servizi integrati di vigilanza armata, portierato
e altri servizi – Lotto 1 Sardegna Sud – CIG originario.658060248F;

2. di dare atto che la scadenza della convenzione, a seguito di due proroghe, è fissata
per il giorno 07.11.2020
3. di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'adesione alla
convenzione prenotando la somma complessiva di € 13.664,00 sul capitolo di spesa
n. 801/3 del bilancio 2020;
di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 26/05/2020

F.TO SANDRA LICHERI
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 26/05/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
26/05/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
28/05/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 12/06/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 28/05/2020 al 12/06/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 28.05.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 83 del 26/05/2020

