AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 509/21 del 09/09/2021

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZIO DI VIGILANZA ED
ATTIVITA' CORRELATE - LOTTO 2 AREA VASTA SUD EST".
APPROVAZIONE PDI.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI
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IL DIRIGENTE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26
e in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020,
recante “Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del
4 agosto 2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa
dell'Azienda Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle
posizioni dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi
dirigenziali; Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1
lett. c) dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Vista la convenzione per il Servizio di Vigilanza e attività correlate in relazione al Lotto
n. 2 Area vasta sud est, stipulata in data 20/02/2019 tra Regione Toscana, in qualità
di Soggetto Aggregatore e la Società INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA
S.p.A., con sede legale in Roma, Via Casilina, n. 1109, codice fiscale e partita IVA n.
10169951000 - CIG 6824198257;



Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 643 del 24/12/2019, con la quale si è
aderito alla convenzione sopra indicata, con l’approvazione di un PDI- Piano Dettagliato
degli Interventi da effettuarsi presso varie sedi del DSU Toscana, per la somma di Euro
67.840,00=, per la durata contrattuale di mesi 48 - CIG derivato 816893633E;



Preso atto della richiesta avanzata dall’Area Ristorazione e Residenze per l’attivazione
di un ulteriore servizio di vigilanza fissa, oltre ai servizi ispettivi già attivati con la
Determinazione sopra richiamata, presso sedi del DSU di Siena ed Arezzo, in adesione
alla Convenzione “Servizio di Vigilanza e attività correlate Lotto n. 2 Area Vasta Sud
Est”;



Dato atto che l’Azienda ha presentato in data 30 agosto 2021, tramite il Servizio
Approvvigionamenti e Contratti, che cura la procedura per l’adesione alla convenzione
di cui in oggetto, manifestazione di interesse per un importo complessivo presunto pari
a Euro 39.528,00= oltre IVA e per un numero di 2160 ore di vigilanza fissa
diurna/notturna, in base alle indicazioni di importo e tipologie di servizi fornite
dall’Area Ristorazione e Residenze nella richiesta di cui al punto precedente;



Dato atto che tale manifestazione di interesse è stata approvata dal RUP (Responsabile
Unico del Procedimento) della convenzione;



Atteso che la Società aggiudicataria della convenzione in parola ha presentato il PDI
(Piano Dettagliato degli Interventi), così come richiesto da parte dell’Azienda;
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Preso atto della relazione allegata alla presente determinazione (All. 1) del Dirigente
dell’Area Ristorazione e Residenze Dott. Enrico Carpitelli, che assolve la funzione di
RUP aziendale per la procedura di acquisizione di cui trattasi;



Atteso che nella predetta relazione il Dirigente sopra citato dà atto di quanto segue:
1) il PDI elaborato ed allegato al presente atto (All. 2) indica un numero presunto di
2160 ore di vigilanza fissa diurna/notturna per un importo complessivo annuale per
l’espletamento del servizio di Euro 39.528,00= oltre IVA, come ipotizzato nella
manifestazione di interesse;
2) il PDI è conforme alle esigenze aziendali e rispettoso di quanto previsto dal
capitolato allegato alla convenzione;
3) il PDI disciplina la clausola sociale in quanto i servizi richiesti oggetto della
convenzione, non necessitano di procedura di cambio appalto, trattandosi di servizi
ispettivi di ronda, telesorveglianza, pronto intervento, ecc, per cui non è prevista
l’applicazione della norma del cambio appalto;

 Atteso che con la predetta relazione viene richiesta l’adozione della determinazione di
approvazione del citato PDI, sottoscritto per accettazione dal Dott. Enrico Carpitelli in
qualità di Dirigente responsabile del contratto, il quale provvederà, altresì, in seguito
alla sottoscrizione dell’ordinativo di fornitura;
 Ritenuto di accogliere quanto richiesto nella relazione sopra richiamata, avendo il
Dirigente citato svolto con esito positivo l’istruttoria relativa al PDI di cui trattasi anche
in merito alla copertura economica della spesa conseguente all’adesione in parola;
 Ritenuto, altresì, di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto attuativo
la Sig.ra Stefania Bibbiani, P.O. del Servizio Residenze Siena;
 Dato atto infine che la spesa di cui alla presente determinazione, per complessivi Euro
39.528,00= IVA esclusa, è prevista, quanto all’esercizio corrente, nei budget di cui
Bilancio previsionale 2021 approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 58 del
29/12/2020, mentre per gli esercizi 2022 e 2023 verrà imputata nei rispettivi bilanci
previsionali;

DETERMINA
1. Di approvare, in recepimento della richiesta di cui alla relazione allegata alla presente
determinazione (All. 1) del Dirigente dell’Area Ristorazione e Residenze, Dott. Enrico
Carpitelli, il PDI allegato al presente atto, relativo alla convenzione per il Servizio di
Vigilanza e attività correlate in relazione al Lotto n. 2 Area vasta sud est, stipulata in
data 20/02/2019 tra Regione Toscana, in qualità di Soggetto Aggregatore e la Società
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A., con sede legale in Roma, Via
Casilina, n. 1109, codice fiscale e partita IVA n. 10169951000 - CIG 6824198257;
2. Di autorizzare il Servizio Approvvigionamenti e Contratti a presentare l’atto di adesione
alla convenzione di cui sopra per la somma di Euro 39.528,00= oltre IVA, per 2160 ore
di vigilanza fissa diurna/notturna, da espletare dietro espressa richiesta dell’Azienda
presso le sedi DSU di Siena e Arezzo;
3. Di dare atto che il predetto PDI è stato sottoscritto, così come lo sarà l’ordinativo di
fornitura, dal Dott. Enrico Carpitelli, in qualità di Dirigente Responsabile del Contratto;
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4. Di individuare la Sig.ra Stefania Bibbiani quale Direttore dell’Esecuzione del contratto
attuativo;
5. Di dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione, per complessivi Euro
39.528,00= IVA esclusa è prevista, quanto all’esercizio corrente, nei budget di cui
Bilancio previsionale 2021 approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 58 del
29/12/2020, mentre per gli esercizi 2022 e 2023 verrà imputata nei rispettivi bilanci
previsionali e si riferisce al Conto di contabilità 70185 “Vigilanza, trasporto valori e
allarme”;
6. Di assicurare la pubblicità integrale della presente Determinazione mediante
pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale aziendale ai sensi dell’art.
29 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Il Dirigente
Area Approvvigionamenti e Contratti,
Servizi Tecnici ed Informatici
Ing. Andrea Franci
(firmato digitalmente*)
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