
Comune di Schio
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI) 

Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA, 
SORVEGLIANZA, ACCOGLIENZA E SUPPORTO 
LOGISTICO PRESSO L'EDIFICIO FABER BOX DI 
PROPRIETA' DEL COMUNE DI SCHIO. APPROVAZIONE 
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Determinazione N° : 1252/2019 Data: 19/09/2019
N° Parziale: 10GIO

Struttura 1° livello: Settore 5 - Servizi alla persona e alla 

famiglia

Struttura 2° livello: Servizio Politiche giovanili

Voce Titolario: /  

IL DIRIGENTE

Premesso che a fine 2018 è stato inaugurato l'edificio Faber Box, struttura polifunzionale, 
destinata all'accoglienza del servizio delle Politiche Giovanili e sportelli Informagiovani, 
dotata altresì di spazi e ambienti destinati a usi diversi, da parte di utenza varia e in orari 
anche serali, festivi e prefestivi;

Ritenuto di favorire il maggiore utilizzo del citato edificio, tutelando e sorvegliando nel 
contempo le attrezzature e il patrimonio di recente acquisizione;

Rilevato che il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra comporta l'impiego di operatori 
professionalmente qualificati che coprano un'ampia fascia oraria di servizio;

Richiamata la decisione di Giunta del 18.09.19, con la quale l'organo collegiale ha espresso 
alcuni indirizzi di massima per l'esternalizzazione del servizio di cui si tratta, così riassunti:

• attività di controllo e sorveglianza di una struttura pubblica e del patrimonio mobile in 
esso contenuto;

• interventi a chiamata rispetto al calendario di iniziative redatto e gestito dal servizio 
comunale competente, con supporto logistico;

• favorire l'utilizzo dell'edificio in orario serali, festivi e prefestivi, attraverso un servizio 
di sorveglianza, cura e supporto logistico;

• sperimentazione biennale del servizio;
 
Accertato  che il valore del relativo appalto, stimato dal Servizio Politiche Giovanili in 
complessivi Euro 21.540,00, oltre all'IVA, all'eventuale proroga semestrale e al quinto 
d'obbligo, è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 comma 1, lettera d), nonché alle soglie di cui 
all'art. 36, comma 2 lett. a), del  d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Vista la bozza del Capitolato speciale d'appalto, all'uopo predisposta dal competente 
Servizio, e ritenuto di approvarla, come depositata in atti del presente provvedimento presso 
il Servizio Politiche Giovanili;

Ritenuto di individuare l'appaltatore mediante procedura negoziata, previo avviso  di 
manifestazione di interesse, al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, 



pubblicità e libera concorrenza;

Atteso di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nel Capo Servizio Politiche 
Giovanili, fatta salva la responsabilità delle procedure di gara e di verifica, in capo al 
Responsabile del Servizio Contratti;

Visti: 
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e successive 
integrazioni e modificazioni;
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento   
degli Enti Locali" e successive integrazioni e modificazioni;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 27 dicembre 2018, "Documento Unico di 
Programmazione e Bilancio di previsione 2019 – 2021";
la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2019, "Piano Esecutivo di Gestione 
2019 – 2021";
il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento comunale per 
l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) la premessa narrativa costituisce presupposto, condizione essenziale e parte integrante  
e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il Capitolato speciale per l'appalto del servizio denominato “Servizio di 
guardiania, sorveglianza, accoglienza e supporto logistico presso l'edificio Faber box”, della 
durata di anni due, salva l'eventuale proroga semestrale al termine dell'appalto, depositato 
in atti del presente provvedimento presso il Servizio Politiche Giovanili, per un valore 
complessivo di Euro 21.540,00, oltre all'IVA, all'eventuale proroga semestrale e al quinto 
d'obbligo;

3) di demandare al competente Servizio Contratti i successivi adempimenti relativi alla  
procedura negoziata telematica, previa pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di 
interesse coincidente con il termine di presentazione delle offerte;

4) di riservarsi l'adozione di un successivo provvedimento per l'assunzione della spesa che 
deriverà dalla procedura di gara.
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Schio, 19/09/2019 Il Responsabile del Servizio

Alessandra Zambon

Schio, 19/09/2019 Il Dirigente

Paola Pezzin



Registrato

Schio, 19/09/2019 Ufficio Contabilità

Lorenza Dovigo

Registrazione contabileRegistrazione contabileRegistrazione contabileRegistrazione contabile

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI 
SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)
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Schio, 20/09/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Livio Bertoia
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