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OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI E BENI  

COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ANNI 2017-2018-2019 ED 
IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2017 (CIG Z6D1CE2244).  

 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 46 di data 26.04.2016 con la quale sono stati 
affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnico-finanziaria e amministrativa 
del Comune di Fondo per l’anno 2016 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di 
indirizzo per la gestione del bilancio 2016; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 di data 27.04.2001 relativa all’incarico alla 
Vigile S. Marco S.p.a. di Mestre, tramite l’Istituto di Vigilanza Axitea S.p.a. con sede in Malè (TN), 
via 4 Novembre n. 7, Partita IVA 00818630188, per il servizio di vigilanza notturna degli edifici e 
dei beni comunali elencati di seguito: Edificio comunale, Scuola elementare, Scuola media, 
Biblioteca comunale, Cantiere comunale, Caserma VV.F., Garage c/o Scuola Media, Ambulatorio 
medico, Palanaunia, Casa di riposo, Sede A.P.T., Cimitero Fondo, Parco giochi Fondo, Mulino 
“Indrich”, Deposito legname, Casa sociale Tret e Casa sociale Vasio; 
 
Considerato che all’elenco degli immobili di cui al paragrafo precedente si aggiunge il nuovo 
Museo dell’Acqua sito su p.ed. 238/1 p.m. 1 in via Segantini (ex mulino); 
 
Accertato che negli anni precedenti il servizio svolto e le modalità con le quali lo stesso è stato 
erogato sono risultate di piena soddisfazione e certamente hanno contribuito a prevenire e limitare 
danneggiamenti a carico del patrimonio pubblico sul territorio comunale; 
 
Preso atto della volontà dell’Amministrazione comunale di proseguire il servizio anche per l’anno 
2017; 
 
Preso atto a tal proposito che contattata direttamente  l’Istituto di Vigilanza Axitea S.p.a. è stato 
concordato di provvedere all’aggiornamento del prezzo comprendendo anche il servizio presso il 
museo dell’Acqua di Fondo attivo dal 27 dicembre 2016. 
Tra le parti è stato poi concordato di autorizzare l’aggiornamento del prezzo ma con l’impegno  
dell’Axitea S.p.a di mantenerlo fisso per almeno un triennio e quindi fino al 31.12.2019;  
 
Visto a tal proposito il preventivo della Vigilanza Axitea S.p.a. di data 18 ottobre 2016, che per il 
servizio ispettivo degli immobili comunali: Caserma Vigili del Fuoco, Ambulatorio Medico via 
Battisti, Casa di Riposo, APT, Cimitero, Parco Giochi, Magazzino Comunale, Garage Scuola 
Media, Palanaunia, Mulino, Deposito legame, Case Sociali di Vasio e Tret ed infine il Museo 
dell’Acqua di Fondo,  propone il servizio al prezzo mensile di Euro 510,00 oltre  all’importo di  per 



l’attivazione del servizio oltre gli oneri I.V.A. e quindi per un importo per l’anno 2017 di Euro 
6.120,00 + IVA 22% Euro 1.346,40 e quindi per un importo complessivo di Euro 7.466,40; 
 
Accertato che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta ad Euro 6.120,00 oltre a IVA 
22% Euro 1.346,40 e quindi per un importo di Euro 7.466,40 riferita all’anno 2017 e quella per gli 
anni 2018, 2019 è quantificata in Euro 12.440,00 oltre gli oneri I.V.A. 22% di  euro 2.692,80  per 
un totale di Euro 14.932,80 e quindi per un importo complessivo affidato di Euro 18.560,00 oltre 
oneri iva; 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "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"; 
 
Richiamato l’art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990 e s.m., che consente la conclusione di un 
contratto mediante trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea, qualora l’importo contrattuale non 
ecceda l’importo di Euro 46.000,00; 
 
Ricordato che alla prestazione di cui sopra trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione 
elettronica previsti dall’articolo 1, commi 209-214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
precisando che il Codice Univoco Ufficio del Comune di Fondo è il seguente: UFBIU4 e gli 
adempimenti previsti dall’ articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
c.d. “Split payment”, in attuazione del D.M. 23.01.2015; 
 
Visto il Regolamento contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 
20.02.2001 e s.m.; 
 
Visto il Testo unico delle Legge regionali sull’Ordinamento finanziario e contabile nei Comuni 
della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato dal 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 
2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11; 
 
Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005, n. 3/L come modificato dal D.P.Reg. 
1 luglio 2008, n. 5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013, n. 17 e da ultimo dal D.P.Reg. 22 dicembre 
2014, n. 85; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 21.04.2016, immediatamente esecutiva, 
avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018; 
 

DETERMINA 
1. Di affidare, per quanto esposto in premessa, all’Istituto di Vigilanza Axitea S.p.a. con sede in 

Malè (TN), via 4 Novembre n. 7, Partita IVA 00818630188, l’incarico per il servizio di 
vigilanza notturna degli edifici e beni comunali per l’anno 2017, per l’importo di Euro 6.120,00  
oltre gli oneri I.V.A. e quindi per un importo complessivo di Euro 7.466,40. 

 
2. Di dare evidenza che la spesa di cui al punto precedente trova imputazione al capitolo 1600 del 

bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2017 che presenta l’adeguata disponibilità, 
trattandosi di un servizio che non può essere soggetto ad interruzioni. 

 
3. Di affidare altresì alle medesime condizioni di cui al preventivo 18 ottobre 2016,  in premessa 

richiamato, alla all’Istituto di Vigilanza Axitea S.p.a. con sede in Malè (TN), via 4 Novembre n. 
7, Partita IVA 00818630188, l’incarico per il servizio di vigilanza notturna degli edifici e beni 



comunali per gli anni 2018 e 2019 al prezzo annuo di Euro 6.120,00 oltre gli oneri I.V.A. Euro 
1.346,40 e quindi per un importo annuo di Euro 7.466,40 dando atto che la spesa sarà 
automaticamente imputata al capitolo 1600 dei bilanci 2018 e 2019. 

 
4. Di precisare infine che l’incarico di cui ai punti n. 1 e 3 al 31 dicembre 2019 si intende 

automaticamente risolto senza necessità di alcuna formalità e non è consentita alcuna proroga 
straordinaria del servizio tenendo conto anche del fatto che in base all’esito del referendum del 
18 .12.2016 il comune di Fondo andrà a costituire con i Comuni di Castelfondo e Malosco il 
nuovo Comune di Alta Val di Non. 

 
5. Di dare atto che alla presente fornitura/appalto/servizio trovano applicazione le disposizioni 

della L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 “Piano 
straordinario contro le mafie” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta incaricata è 
obbligata a comunicare entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della conferma di 
affidamento dell’incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo 
dell’importo dovuto e che dovrà indicare il seguente codice CIG: Z6D1CE2244, dando atto che 
l’incarico si intende perfezionato, nei limiti consentiti dal codice civile e per quanto compatibili 
con le disposizioni della L.P. 23/90 con semplice scambio di corrispondenza in segno di 
accettazione del preventivo sul quale lo stesso incaricato dovrà accettare e sottoscrivere le 
condizioni della tracciabilità ai sensi della richiamata Legge 136/2010. 

 
6. Di dare atto che alla prestazione di cui sopra trovano applicazione gli adempimenti della 

fatturazione elettronica previsti dall’art. 1, commi 209-214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 
244, precisando che il Codice Univoco Ufficio del Comune di Fondo è il seguente: UFBIU4 e 
gli adempimenti previsti dall’ 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
c.d. “Split payment”, in attuazione del D.M. 23.01.2015. 

 
7. Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente 

provvedimento sono ammessi: 
– ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 

60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 
– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO TECNICO 

Arch. Giuliano Moscon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*************************************************** * 
Visto obbligatorio espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 29 del Regolamento di 
contabilità approvato con delibera consiliare n. 2 di data 02.02.2001 e s.m.. 
 

ESERCIZIO FINANZARIO 2017 
Visto e prenotato l’impegno ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento di contabilità 
approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 09.02.2001 e s.m. 
 

INTERVENTO CAPITOLO BILANCIO N. IMPEGNO IMPORTO 
 1600 2017  7.466,40 
 1600 2018  7.466,40 
 1600 2019  7.466,40 

 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Claudio Albanese 


