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Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA, 
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Struttura 1° livello: Settore 3 - Servizi al cittadino Struttura 2° livello: Servizio Cultura

Voce Titolario: /  

IL DIRIGENTE

Premesso che è in scadenza la convenzione n.  4395 di Reg.  Atti privati del Comune di 
Schio di data 19.12.2018, per l'affidamento di servizi vari per il periodo 1.6.2018-31.5.2019, 
successivamente prorogato fino al 31.12.2019 con determinazione dirigenziale n. 
1063/2019 del 24.7.2019; 

Ritenuto di ampliare i servizi richiesti al fine di favorire il maggiore utilizzo degli edifici di 
proprietà comunale gestiti dal servizio cultura, tutelando e sorvegliando nel contempo le 
attrezzature e il patrimonio culturale attraverso lo svolgimento di servizi di reception, 
informazione, accoglienza, servizio di sala, biglietteria, sorveglianza, supporto logistico di 
tipo informatico, in orario mattutino, pomeridiano e serale, sabato e domenica compresi, da 
svolgersi a richiesta, presso spazi culturali, espositivi e ricreativi di proprietà del Comune di 
Schio;

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

Ritenuto di procedere al nuovo appalto nella forma della procedura negoziata e con 
applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, 
comma 3, lett. a) del d.lgs. 50/2016;  

Accertato  che il valore dell'appalto, stimato dal Servizio Cultura in complessivi Euro 
60.060,00, 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 Cultura;

Atteso di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nel Capo Servizio Cultura, 
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, assistenza al pubblico e supporto logistico presso spazi culturali, 
espositivi e ricreativi del comune”, della durata di anni tre, salva l'eventuale proroga 
semestrale al termine dell'appalto, depositato in atti del presente provvedimento presso il 
Servizio Cultura, per un valore complessivo di Euro 60.060,00, 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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