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AREA POLIZIA LOCALE 
 

DETERMINAZIONE N. 7  del   06/11/2018  
 

 

DETERMINA AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL'INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA 
NOTTURNA DI IMMOBILI E AREE TERRITORIALI COMUNALI. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE 

 
 

Premesso che si rende necessario provvedere alla sorveglianza degli immobili comunali al fine di 
scongiurare furti, danneggiamenti e intrusioni illecite, nonché prevenire atti di vandalismo e garantire 
un maggior presidio del territorio in termini di sicurezza specie nelle ore notturne, il Comune di 
Somaglia provvede ad attivare un servizio di controllo del territorio avvalendosi di Istituti di 
Vigilanza specializzati nel settore; 
 
Ritenuto che tale servizio sia utile anche a prevenire una serie di spese che potrebbero derivare da 
eventuali atti di vandalismo ad immobili comunali nonché a garantire anche un maggior senso di 
sicurezza nei cittadini grazie alla presenza di veicoli di controllo nelle ore notturne nelle vie della 
Città, specialmente in quelle periferiche e nelle frazioni; 
 
Considerato che il servizio attualmente è affidato alla Ditta Rossetti Group G.S.V. S.r.l. con scadenza 
in data 31 dicembre 2018 e pertanto è necessario procedere all’indizione di una nuova procedura per 
l’affidamento del servizio sopra citato; 
 
Ritenuto di procedere ad una indagine di mercato mediante manifestazione di interesse, al fine di 
individuare potenziali concorrenti, che siano interessati ad essere invitati alla procedura per 
l’affidamento del servizio per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020, e che pertanto è necessario 
approvare l’allegato schema di avviso esplorativo di indagine di mercato mediante manifestazione di 
interesse per l’affidamento del servizio stesso, che indichi altresì le modalità espletamento onde 
garantire la possibilità di valutazione agli operatori eventualmente interessati; 
 
Visto l’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che consente l’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a € 150.000, senza 
ricorrere ad una Centrale Unica di Committenza; 
 
Presa visione delle disposizioni del Piano di prevenzione della corruzione per gli anni 2018/2020, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 29 gennaio 2018; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 21 giugno 2018 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2018; 



 Comune di Somaglia 
AREA POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE N. 7  del   06/11/2018 

 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
e del decreto sindacale n. 54 del 27 dicembre 2017; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di indagine di mercato 
mediante manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna degli 
immobili e delle aree comunali per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020; 

 
1. di approvare l’allegato schema di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, 

propedeutica all’affidamento del suddetto servizio; 
 

2. di dare atto che dall’assunzione del presente provvedimento non consegue assunzione di 
impegno di spesa; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito del Comune di Somaglia 

e all’Albo Pretorio on-line di questo ente per 15 giorni consecutivi; 
 

4. di dare atto di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse economico, finanziario 
o personale di qualunque altro tipo nella presente procedura di affidamento che possa essere 
percepito come minaccia alla propria imparzialità ed indipendenza rispetto alla parità di 
trattamento da assicurare a tutti gli operatori economici. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE 
Dott.ssa Laura Chiesa 

 
 
 
 


