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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 4 - ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI PROVVEDITORATO, AUTOPARCO E BURC
________________________________________________________________________________
Assunto il 25/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 491
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4226 del 02/04/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA .

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL Dirigente del Settore
Visti:
•la L. R. 7/96 recante Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla
Dirigenza Regionale;
•il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n° 206 del 15/12/2000;
•il D.Lgs. 118/2011 e s. m.i;
•la Legge Regionale n.69 del 27/12/2011 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario;
•la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 e ss.mm.ii. di approvazione della nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale;
•il D.D.G. N. 9094 del 13/08/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Ernesto Forte l'incarico di
Dirigente Reggente del Settore “Economato, Logistica e Servizi Tecnici – Provveditorato Autoparco e
BURC;
•la D.G.R. n. 312 assunta nella seduta del 13/08/2018 avente ad oggetto: misura volte a razionalizzare e
garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale – modifica al
Regolamento regionale n. 16 del 24 dicembre 2015 e s.m.i.;
•la L.R. n 55 del 22/12/2017 Legge di stabilità regionale 2018;
•la D.G.R. n. 648 del 21.12.2018 di “ approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria " per gli anni 2019-2021 (artt. 11 e 39, c. 10,
D.Lgs 23/06/ 2011 n.118);
•la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018 " Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2019-2021 (art. 39, c. 10, D.Lgs 23/06/2011 n.118);
•le Leggi Regionali del 19 Dicembre 2018, n. 47 avente per oggetto:”Provvedimento Generale recante
norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
- n. 48 avente per oggetto: “Legge di stabilità regionale 2019” e n. 49 avente per oggetto: “Bilancio di
Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021”, pubblicate sul BURC n. 129 del 21
Dicembre 2018, con le quali il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel Bilancio di Previsione delle norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di Previsione (20192021);
• la proposta di impegno n. 2373 /2019 generata telematicamente e parte integrante del presente atto;
Premesso che:
- con comunicazione del 1 febbraio 2018 è stata richiesta alla Stazione Unica Appaltante regionale la
disponibilità ad esperire procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza degli uffici regionali;
-la Stazione Unica Appaltante, in data 2 febbraio 2018, ha assicurato la propria disponibilità ed in data
13 febbraio, ha richiesto la compilazione di apposito questionario per la raccolta dei dati ritenuti
necessari alla stesura degli atti di gara;
-in data 25 maggio 2018 la predetta richiesta è stata soddisfatta rappresentando, nel contempo, che il
contratto di vigilanza in corso avrebbe avuto scadenza il 1 novembre 2018;
-in data 31 luglio 2018, per gli adempimenti di competenza, sono stati acquisiti i documenti di gara
predisposti dalla Stazione Unica Appaltante;
-con decreto n. 11969 del 24 ottobre 2018 è stata approvata, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016,
procedura aperta con modalità telematica per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e
videosorveglianaza degli Uffici della Giunta Regionale della Calabria, con il medesimo atto la Stazione
Unica Appaltante regionale è stata incaricata dell’espletamento della summenzionata procedura ad
evidenza pubblica e contestualmente è stata assunta, per l’esercizio in corso la relativa proposta di
prenotazione di impegno di € 2.043.943,13 a carico del pertinente capitolo di spesa n. U1204013001 del
corrente esercizio finanziario;
- le tempistiche necessarie per l’esperimento delle procedure di gara, allo stato non ha consentito alla
Stazione Unica Appaltante l’affidamento del servizio di vigilanza richiesto;
- la suddetta Autorità, opportunamente interpellata nel merito, per le vie brevi, ha informato che
l’affidamento richiesto non potrà avvenire prima del 01.03.2019;
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- con decreto n. 1131 del 04.02.2019 è stata convertita la proposta di prenotazione di impegno n.
862/2019, rimodulandola per l’importo complessivo di € 1.857.691,45, anziché, di € 2.043.943,13;
- con nota pec del 13.03.2019 il Settore ha sollecitato la definizione della procedura per l’affidamento del
servizio di vigilanza, atteso che la proroga tecnica concessa avrà scadenza al 30.04.2019 e la stessa
non potrà essere reiterata;
-al fine di garantire la copertura finanziaria all’operatore economico Sicurtransport S.p.A, attuale fornitore
del servizio di vigilanza, giusto decreto n. 12444/2018, necessita convertire la proposta di prenotazione
di impegno n. 862/2019, rimodulandola per l’importo complessivo di € 1.671.539,77, anziché, di €
1.857.691,45;
-necessita, altresì, impegnare l'importo di € 186.151,68 al fine di procedere con successivi e separati atti
alla spesa del servizio di vigilanza degli Uffici regionali per i mesi di Marzo e Aprile 2019, tempo
presumibilmente strettamente necessario per l’affidamento del servizio da parte della Stazione Unica
Appaltante ad un nuovo operatore economico;
Considerato che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto
sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la scadenza
dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della
disponibilità finanziaria;
Attestato che pertanto:
-ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni previste
dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
-ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l’impegno di che trattasi è stata riscontrata la
necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U1204013001, e la corretta imputazione della
spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
Ritenuto di provvedere all’impegno di € 186.151,68 a carico del capitolo U1204013001 del bilancio
regionale 2019;

Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità
e correttezza del presente atto;
Decreta
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1.Di convertire la proposta di prenotazione di impegno n. 862/2019 assunta con decreto n.11969/2018
rimodulandola per l’importo complessivo di € 1.671.539,77, anziché, di € 1.857.691,45;
2. Di impegnare e imputare l'importo € 186.151,68 , giusta proposta impegno n. 2373/2019 assunto
con il presente atto, a carico del capitolo U1204013001 per il servizio di vigilanza degli Uffici regionali;
3.Di attestare il rispetto degli indirizzi prescritti e limiti contenuti della L. R. n. 69/2012;
4.Di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà alla liquidazione della spesa,
sulla base di idonea documentazione tecnico - contabile e previa acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva e della liberatoria da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni;
5.Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11;
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
VELINO LEONARDO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FORTE ERNESTO
(con firma digitale)
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Esercizio 2019

PROPOSTA DI IMPEGNO 2373/2019
Codice Gest. Siope:

U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza

Piano Conti Finanz.:

U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza

Data Inserimento:

20/03/2019

Data Assunzione:
Capitolo:

20/03/2019
U1204013001

Descrizione

SPESE PER LA VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA DELL'IMMOBILE 'CITTADELLA REGIONALE' - (SPESE OBBLIGATORIE)

COD. TRANS. ELEMENTARE

Descrizione:

MISSIONE

PROGRAMMA

01

U.01.03

Importo:

186.151,68

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

Servizio di vigilanza uffici regionali

PIANO DEI CONTI
TITOLO

U.1.03.02.13.001

Debiti Fuori Bil.:

COFOG

TRANSAZIONI
EUROPEE

SIOPE

01.3

7

U.1.03.02.13.001

CUP

TIPO SPESA

CAPITOLO PERIMETRO
SANITARIO

NO

COD. PROGRAMMA UE

4

Contabilizzabile:

186.151,68

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

186.151,68

Disponibilità a pagare:

186.151,68

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 491/2019
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU) SETTORE 4 ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI - PROVVEDITORATO,
AUTOPARCO E BURC
OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 02/04/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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