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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO DEL 22/07/2015 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: servizio vigilanza adeguamento contratto e approvazione schema. 

 

Premesso: 

- che con verbale di assemblea del 21 maggio 2015 il sottoscritto è stato nominato 

amministratore unico di Astea Multiservizi srl; 

- che con decreto sindacale n. 183 del 26/05/2015 è stato dato atto a tale nomina; 

- che il sottoscritto con nota, inviata al protocollo del’ente in data 26/05/2015 al numero 5464 

ha accettato la carica di amministratore unico dichiarando altresì che ne caso di specie 

l’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità. 

 

 

Rilevato che presso la società Astea srl, è già in essere un servizio di vigilanza, con ispezioni esterne  

e intervento a seguito di segnalazione di allarme, con un corrispettivo mensile di euro 150,00 oltre 

IVA, attivato già dalla costituzione della stessa come Azienda speciale a seguito di scorporo delle 

attività in capo al Comune di Lavello; 

 

Visto il preventivo di adeguamento del canone mensile già in essere della ditta Istituto di Vigilanza 

LA FIACCOLA snc, relativo al servizio di vigilanza presso l’azienda ammontante ad euro 200,00 

oltre IVA comprensivo dei costi per oneri di sicurezza e atteso altresì che nel corso 2014 si è resa 

necessaria  l’installazione di ulteriori apparecchiatura per una maggior sicurezza del sito fornita in 

comodato d’uso gratuito dalla ditta summenzionata (periferica bidirezionale gsm-gprs) che hanno 

reso necessaria una revisione del canone già previsto in precedenza prevedendo una somma a forfait 

di euro 450,00 per il periodo comprensiva del servizio già svolto per il periodo febbraio 2014 – 

marzo 2015;  

 

Atteso che alla luce delle recenti normative che attengono alla tracciabilità dei flussi finanziari al 

rilascio del DURC e del Codice CIG occorre allinearsi a quanto previsto dal nuovo quadro 

normativo; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 125 comma 11 del codice dei contratti si può procedere ad 

affidamento diretto del servizio per contratti inferiori ai 40.000,00 euro annui; 

 

Ritenuto opportuno e conveniente sottoscrivere un nuovo contratto alle condizioni su innanzi 

stabilite; 

 

Verifica l’inesistenza di convenzioni CONSIP per la fornitura del sevizio ai sensi dell’art. 26 

comma 3 della legge 488/99; 

 

Dato atto che il codice CIG preso per la prestazione del servizio è il seguente : Z7B157AE2E; 
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Vista la dichiarazione di regolarità contributiva della ditta ISTITUTO di Vigilanza la FIACCOLA 

di Gisondi D. & F.lli snc, e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3 della legge n. 136/2010 ; 

 

Evidenziato che il contraente è stato scelto ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006; 

che il contratto altresì sarà sottoscritto in forma privata ai sensi di legge presso la sede dell’azienda 

Astea srl ; 

 

Visto lo schema di contratto da sottoscrivere tra le parti 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa narrativa è parte integrante del presente deliberato; 

2. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione; 

3. di dare atto che il nuovo contratto prevederà un pagamento a forfait più allacciamento al 

nuovo servizio una tantum, per il periodo pregresso febbraio 2014 - marzo 2015 per un totale 

complessivo di euro 450,00 IVA esclusa, e dal mese di aprile 2015 alle nuove condizioni 

pattuite di 200, 00 IVA esclusa; 

4. di fissare la durata del contratto per il seguente periodo 01/04/2015 – 31/12/2016 con 

possibilità di tacito rinnovo per un ulteriore anno salvo disdetta da inviare due mesi prima 

della scadenza da una delle due parti con lettera raccomandata A/R ; 

5. di precisa che il contratto sarà sottoscritto nella forma privata ai sensi di legge presso la sede 

della società Astea srl sita in C. da San Felice; 

 

 

Lavello li 22/07/2015      L’Amministratore Unico  

Astea Srl 

Dott. Tufariello Mauro Antonio 
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