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Il Dirigente        
 

 

• Premesso che l’attuale servizio di vigilanza armata, tenuta chiavi e gestione 

segnalazioni di allarme della sede SIAF di Via delle Gore n. 2, è in scadenza 

al 30 giugno 2018; 

• Richiamato il Decreto Dirigenziale rep. 922/2018 prot. 76830 del 23 maggio 

2018 con cui veniva disposto a favore della Società Coopservice 

S.Coop.p.A.  l’affidamento del servizio di vigilanza armata, tenuta chiavi e 

gestione segnalazione allarme per il periodo dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 

2018; 

• Considerato che l’Università degli Studi di Firenze sta ultimando la gara per 

l’affidamento del servizio di vigilanza e che è in attesa di stipulare il relativo 

contratto; 

• Tenuto conto che si rende necessario continuare a garantire la sicurezza 

della sede dopo la scadenza del contratto in essere nelle more della stipula 

del contratto da parte dell’Ateneo fiorentino; 

• Ritenuto pertanto necessario procedere alla proroga tecnica del contratto 

attualmente in essere tra SIAF e la società Coopservice S.Coop.p.A.; 

• Vista la nota prot. n. 99850 del 15 giugno 2018 con la quale SIAF chiedeva 

alla società in questione la disponibilità a procedere alla proroga tecnica dal 

1 luglio 2018 e fino alla stipula del contratto di Ateneo e comunque non oltre 

il 31 dicembre 2018, agli stessi patti e condizioni del contratto attualmente in 

essere; 

• Vista la nota di accettazione pervenuta da parte della società Coopservice 

S.Coop.p.A. con PEC del 21 giugno 2018; 

• Richiamato il CIG Z331E7BDBC; 

• Ritenuto di dotare il presente atto della immediata eseguibilità, al fine di 

consentire la continuità del servizio in scadenza;  
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• Visto che la società Coopservice S.Coop.p.A. ha presentato 

l’autocertificazione dalla quale si evince l’insussistenza dei motivi di 

esclusione dell’operatore economico previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

ed il Patto di Integrità debitamente sottoscritto; 

• Tenuto conto che dal DURC prot. INAIL_12076959 validità fino al 14 ottobre 

2018 emerge la regolarità contributiva della predetta Società; 

• Vista l’assenza, verificata in data 22 giugno di annotazioni nel casellario 

informatico istituito presso ANAC (autorità Nazionale Anticorruzione) a carico 

della Società che contengano cause che ne inibiscano la capacità negoziale 

nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

• Tenuto conto che dal certificato rilasciato dalle Camere di Commercio 

Italiane n. T 282971954, estratto in data 22 giugno 2018, risulta l'assenza a 

carico della Società Coopservice S.Coop.p.A. di dichiarazione di fallimento, 

liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o 

amministrazione controllata negli ultimi cinque anni e che la stessa non si 

trova attualmente in stato di fallimento, concordato preventivo o di 

amministrazione controllata; 

• Ritenuto, per le ragioni espresse, di procedere alla proroga tecnica dal 1 

luglio 2018 e fino alla stipula del contratto di Ateneo e comunque non oltre il 

31 dicembre 2018, agli stessi patti e condizioni del contratto attualmente in 

essere per la fornitura del servizio di vigilanza armata, tenuta chiavi e 

gestione segnalazioni di allarme con la Società Coopservice S.Coop.p.A. 

(C.F. e P. IVA 00310180351), con sede legale in Via Rochdale n. 5 - 42122 

Reggio Emilia; 

• Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista a valere sul conto 

CO.04.01.02.01.08.07 “Vigilanza” – dimensione analitica “Costi e ricavi 

generali di funzionamento” del bilancio Unico di Ateneo, budget SIAF, 

esercizio 2018; 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

DETERMINA 

 

- di procedere alla proroga tecnica dal 1 luglio 2018 e fino alla stipula del 

contratto di vigilanza da parte dell’Ateneo fiorentino e comunque non oltre il 

31 dicembre 2018, agli stessi patti e condizioni del contratto attualmente in 

essere, con la Società Coopservice S.Coop.p.A. (C.F. e P. IVA 

00310180351), con sede legale in  Via Rochdale n. 5 - 42122 Reggio Emilia, 

per la fornitura del servizio di vigilanza armata, tenuta chiavi e gestione 

segnalazioni di allarme per la sede SIAF di Via delle Gore n. 2  - (CIG 

Z331E7BDBC). 

- di nominare con il presente atto la dott.ssa Sonya Tronci, Responsabile della 

Gestione Amministrativa e Contabile SIAF, Direttore Esecuzione del 

Contratto (D.E.C.). 

La correlativa spesa per il periodo di proroga è determinata in base al costo annuale 

del contratto in essere pari a euro 600,00 oltre IVA e sarà rapportata al periodo di 

validità della proroga. 

La stessa graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 2018, bene/servizio 

“Vigilanza”, conto CO.04.01.02.01.08.07 “Vigilanza” – dimensione analitica “Costi e 

ricavi generali di funzionamento”.  

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento di 

fattura elettronica semestrale posticipata, a seguito di verifica positiva da parte del 

D.E.C., previo accertamento della regolarità contributiva da effettuarsi mediante 

dichiarazione DURC.  

Il pagamento avverrà sul conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi 

finanziari derivanti dal presente decreto, secondo quanto contenuto nella 

comunicazione della Società di cui in premessa.  

 
 
 

Il Dirigente 
Ing Marius B. Spinu 


		2018-06-27T14:36:55+0200
	SPINU MARIUS BOGDAN




