
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA

DETERMINA N. 3/2020
Cl.25.25.07/1/2020 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto all’Istituto di vigilanza e trasporto valori SECUR-
POL Sardegna del servizio di vigilanza antintrusione e teleallarme per la sede della Soprintendenza archi-
vistica della Sardegna (1° settembre – 31 dicembre 2020).
CIG: ZE12E17713.

LA SOPRINTENDENTE

VISTA la legge 241/1990 e s.m. e i. recante “Nuove norme in materia di procedimento ammi-
nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il d.lgs. 50/2016 recante il “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che l’art. 32, c. 2 del citato d.lgs. 50/2016 prevede che “prima dell’avvio delle proce-
dure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, de-
cretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezio-
ne degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equiva-
lente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a del citato d.lgs. 50/2016, secondo il quale le stazioni appaltanti, per af-
fidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, procedono mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'art. 1, comma 450 della l. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130 della
l.145/2018 che stabilisce che le PPAA sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica ammi-
nistrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario;

VISTE le Linee Guida n. 4 (ANAC), di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”;

VISTA l’offerta presentata dall’Istituto di Vigilanza SECURPOL Sardegna srl, acquisita con prot. n.
722 del 26/8/2020;

CONSIDERATO che detta procedura consente l'adozione in modalità semplificate, al fine di svol-
gere con celerità le funzioni d'Istituto nel pieno rispetto dei principi normativi in materia di  contratti
pubblici;

CONSIDERATO che l'importo per il servizio in oggetto è inferiore ai 5.000,00 euro
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DETERMINA

1) DI PROCEDERE all’affidamento diretto all’Istituto di vigilanza e Trasporto Valori SECURPOL Sarde-
gna, con sede legale in Santa  Giusta  (OR),  Via  Giovanni  XXIII  n.16  -  cap. 09096,  partita IVA
01203360951, del servizio di vigilanza antintrusione e teleallarme, presso la sede della Soprintendenza ar-
chivistica della Sardegna, via Marche n. 17 - Cagliari, secondo le seguenti modalità:
 

– L’oggetto del contratto è il servizio di servizio di vigilanza antintrusione e teleallarme in collega-
mento con la centrale operativa della SECURPOL Sardegna. In caso di allarme, la medesima SE-
CURPOL provvederà ad inviare tempestivamente sul posto una pattuglia armata e radiocollegata che
effettuerà un controllo dello stabile;

– Il servizio dovrà essere espletato secondo il preventivo allegato alla nota prot. n. 722 del 26 agosto
2020 approvato dalla scrivente;

– Il servizio decorre dal 1° settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020, per un totale di 4 mesi;

– L’importo complessivo massimo per il servizio in oggetto è stabilito in Euro 160,00 + IVA, più
Euro 20,00 + IVA a chiamata in caso di intervento diretto;

– L’importo graverà sui fondi di funzionamento a disposizione di questo Istituto erogati dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo nel corrente anno finanziario.

2) D I DISPORRE la pubblicazione dei dati nel sito istituzionale della Soprintendenza per finalità di
trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 recante “Rior-
dino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni “e ss.mm.ii.

LA SOPRINTENDENTE
           dott.ssa Monica Grossi
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