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OGGETTO: Affidamento servizio di piantonamento a mezzo guardia armata   

CIG zbc2290192 

L’Amministratore Unico della  
SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI s.r.l. 

 

PREMESSO: 

 Che in data 2 gennaio 2018 nella sede di via Grazia Balsamo, 2 – come da denuncia – querela 
ritualmente depositata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brindisi – due 
sconosciuti hanno effettuato una rapina; 

 Che evento analogo (caratterizzato anche da maggiore efferatezza) si è nuovamente verificato 
in data 16 febbraio u.s. 

 Che la situazione di grave disagio in cui si trovava il personale non permetteva agli stessi di 
lavorare serenamente e che risulta, dunque, indispensabile provvedere a garantire con 
urgenza la sicurezza degli stessi, attraverso un servizio di vigilanza prestato nelle ore 
statisticamente “più a rischio”;  

 che è stata avviata indagine di mercato mediante richiesta di preventivo per la realizzazione del 
servizio in oggetto; 

 che sono giunti, da parte delle ditte interpellate, n. 2 preventivi (EuroSecurity e Sicuritalia); 

 che da un’analisi riguardante esclusivamente la comparazione dei costi orari del servizio 
richiesto la Sicuritalia ha garantito un prezzo più basso (euro 19,50 ad ora) rispetto a quello 
della Eurosecurity (euro 20,75 ad ora); 

 che, dietro richiesta di cd Società la Sicuritalia non manifestava la possibilità di intraprendere 
nell’immediato il servizio richiesto a causa di carenza di personale;  

 che, la disponibilità, invece, è stata prontamente manifestata dalla Eurosecurity 

TENUTO CONTO che il comma 1 dell’art. 37 del Codice degli Appalti prevede che “Le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.”; 

VISTI gli artt. 14-15-1-6-17 e 18 del vigente Regolamento per l’affidamento dei contratti di 
importo inferiore alle soglie comunitarie ; 

RITENUTO congruo il preventivo di spesa presentato dalla Eurosecurity, per un importo orario di € 
20,75 + IVA come per legge; 

DATO ATTO  che, in relazione alla suddetta Ditta, il possesso requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 viene attestato mediante dichiarazione sostitutiva – allegata alla 
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lettera contratto - in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (nonché mediante acquisizione di DURC on-line), mentre i requisiti di 
idoneità professionale (art. 83 del Codice degli Appalti) sono dimostrati dalla visura presso la 
competente CCIAA; 

Visto la Statuto della Società; 

Viste le normative vigenti, in particolare il Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

DELIBERA 

1. DI PROCEDERE, alla conclusione del contratto con  Eurosecurity, Via Cesare Balbo n. 8, 
Brindisi Cf e P.i.01086620331 

2. DI RICONOSCERE quale corrispettivo per il servizio prestato a regola d’arte, la somma oraria 
di € 20,75, oltre IVA come per legge; 

3. DI STABILIRE che la costituzione del rapporto contrattuale avverrà mediante sottoscrizione 
di apposita lettera-contratto con allegata dichiarazione sostitutiva - in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – attestante 
il possesso, da parte della Ditta, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. 

4. DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà ad avvenuta esecuzione della prestazione e 
conseguente presentazione di fattura. 

 

Brindisi, 23/2/2018 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

F.to Avv. CRISTIANA MANFREDI 


