
 
 
 

  COMUNE    DI    ORUNE 
(Prov. di Nuoro) 

SERVIZIO TECNICO 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE   
N° 889  data 13/12/2018   

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO STRAORDINARIO DEL SERVIZIO DI 

VIGILANZA ARMATA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI NELLA CASA MUSEO “B. Murgia” IN OCCASIONE 

DELLA RASSEGNA “Cortes Apertas” DEL 15 E 16 DICEMBRE 2018.  

Cig: Z83264C135 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Visto il Decreto Sindacale n. 04  del 09/01/2018, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio 
dell’area tecnica - Area LL.PP.; 

Dato atto che nei giorni 15 e 16 dicembre c.a., nell’ambito della rassegna “Autunno in Barbagia” si 
svolgerà la manifestazione “CORTES APERTAS”; 
Evidenziato che l’anzidetta manifestazione è un evento con cadenza annuale che il Comune dedica 
alla valorizzazione del proprio territorio nella sua accezione più ampia; 
Considerato che il programma dell’evento prevede l’esposizione di gioielli e altri oggetti d’arte 
particolarmente preziosi; 
Evidenziato che per il corretto svolgimento della manifestazione è necessario garantire la sicurezza 
delle collezioni esposte durante tutta la manifestazione mediante l’affidamento di un servizio 
ispettivo tramite guardia particolare giurata per un totale di n. 13 ore; 
Visto l’art 1 comma 3 del d. lgs 42/04, codice dei beni culturali che prevede: “ Lo stato, le regioni le 
città metropolitane, le province ed i comuni assicurano e sostengono la conservazione del 
patrimonio culturale (…)”; 
Dato atto che il perseguimento della finalità di conservazione del proprio patrimonio culturale si 
attua anche tramite la predisposizione di adeguati strumenti di prevenzione/vigilanza del rischio 
intrusione/incendio presso le sedi espositive civiche; 
Considerata quindi la necessità di provvedere ad un servizio straordinario di custodia ispettiva 
armata da effettuarsi in alcuni ambienti dei locali della mostra per la suddetta manifestazione; 
Visto il vigente regolamento per le spese in economia e rilevato che il servizio oggetto della 
presente determinazione rientra tra quelle acquisibili in economia; 

Contattata la Società Cooperativa a.r.l. Istituto di Vigilanza “La Nuorese” di Nuoro, la quale ha 
quantificato il servizio in € 19,00 (iva esclusa) all’ora, per un totale complessivo di € 301,34 , 
 prezzo ritenuto congruo dal raffronto con medesimi servizi di altre ditte; 
Dato atto che ai sensi del d. lgs 81/08, art 26 comma 3 bis, per la tipologia di acquisizioni, non 
risultano sussistere rischi interferenziali e pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI; 
Visto l'art. 1 commi 501 e 502, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) che 
consente alle Pubbliche Amministrazioni, per acquisti e servizi di importo inferiori ad €. 1.000,00, la 
possibilità di effettuare acquisti autonomi senza avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 



Dato atto che ai sensi del succitato D.Lgs. per acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a €. 
1.000,00 non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare; 
Visto il Decreto Sindacale n. 04  del 09/01/2018, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio 
dell’area tecnica - Area LL.PP.; 
Richiamati: 
- La Delibera C.C. n° 7 del 26/03/2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 
- La Delibera C.C. n° 8 del 26/03/2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2018/2020; 
 
 

DETERMINA 
1. di affidare, per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente 

richiamate ed approvate, il servizio sotto elencato per un importo complessivo di € €  
247,00 + Iva € 54,37 per un tot. Di € 301,34,all’ Istituto di Vigilanza LA NUORESE – Società 

Cooperativa a.r.l. – con sede legale in Via Ichnusa 3 a Nuoro – P.IVA: 00188640916 imputando la 
spesa nel seguente modo: 
 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 1660/1 Descrizione  

Titolo 1 Missione 1 Programma  

Centro di costo  Compet. Econ.  Spesa non 

ricorr. 

 

SIOPE  CIG Z83264C135 CUP  

Creditore 

 Istituto di Vigilanza LA NUORESE – Società Cooperativa a.r.l. – con sede legale in Via 

Ichnusa 3 a Nuoro – P.IVA: 00188640916 

Causale 
Spese per manifestazioni cultuali e spettacoli” custodia ispettiva armata delle 
collezioni custodite presso i locali espositivi comunali; 

Modalità finan.  

Imp./Pren. n. 
 Importo € 301,34 Frazionabile in 

12 

NO 

 
 

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa 

 

2) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto: 

 rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 

 non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non 

suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui ald.Lgs.n. 

33/2013; 



  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa 

 

 

 
Il Dirigente/Responsabile del servizo 

( Ing. Giovannatonio Barmina) 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 

comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Data ……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

............................................................... 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

     

 

 


