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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Servizio di vigilanza e portierato attraverso il sistema di convenzione realizzato dalla
S.U.A.R. Liguria., prosecuzione dell’affidamento alla Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani
s.c.a.r.l. per un importo complessivo presunto di spesa di €.801.250,00 (IVA inclusa), per il
periodo 1 gennaio 2019 – 30 giugno 2019, in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione
n. 1142 del 12.12.2016 della Regione Liguria – Giunta Regionale. (CIG. 7376334760)
IL DIRETTORE
Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 e s.m.i;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’ atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1
bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017.” Il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti
conseguenti”, con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo
previsto;
Vista la Deliberazione n. 296 del 13.02.2018 con la quale si proseguiva l’affidamento del servizio di
vigilanza e portierato attraverso il sistema di convenzione realizzato dalla S.U.A.R. Liguria, per il
periodo 01.01.2018-31.12.2018 alla Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani s.c.a.r.l., con sede legale
in Via S. Pellico 1/1 e 3 nero 16128 Genova (GE);
Preso atto della nota della Stazione Unica Appaltante Regionale prot. PG/2018/324529 del 27.11.2018
relativa al servizio in questione, con la quale comunicava di procedere ad assumere gli eventuali
provvedimenti di proroga dei contratti di vigilanza e guardiania in corso, in attesa dell’espletamento
delle procedura di scelta del contraente, per un periodo non inferiore a i sei mesi, sino al 30.06.2019;
Ritenuto necessario, proseguire l’affidamento alla Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani s.c.a.r.l., del
servizio di vigilanza e portierato per un importo totale presunto di spesa di €. 801.250,00 (IVA
inclusa), per il periodo 01.01.2019-30.06.2019, al fine di non creare pregiudizio alla regolare
continuità del servizio e fatta salva la risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione della nuova gara
da parte della S.U.A.R e della successiva stipula della Convenzione - quadro;
Ritenuto di confermare, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, Direttore dell’esecuzione
del contratto il Dott. Stefano Pesce, Direttore della S.S.D. Economato e Logistica;
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Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di prendere atto della nota della Stazione Unica Appaltante Regionale prot. PG/2018/324529
del 27.11.2018 relativa al servizio in questione, con la quale comunicava di procedere ad
assumere gli eventuali provvedimenti di proroga dei contratti di vigilanza e guardiania in corso
per espletare le procedura di scelta del contraente, per un periodo non inferiore a i sei mesi sino
al 30.06.2019;
2. di proseguire, per quanto sopra, il servizio di vigilanza e portierato per un importo totale
presunto di spesa di €. 801.250,00 (IVA inclusa), per il periodo 01.01.2019-30.06.2019 con la
Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani s.c.a.r.l., con sede in Via S. Pellico 1/1 e 3 nero 16128
Genova (GE), fatta salva la risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione della nuova gara da
parte della S.U.A.R. e della successiva stipula della Convenzione - quadro;
3. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €.
801.250,00 hanno la seguente :
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO
U

ANNO
2019

CONTO
AUTORIZZAZIONE
180.005.040
80/17…

IMPORTO
€. 801.250,00=

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato Direttore
dell’esecuzione del contratto il Dott. Stefano Pesce, Direttore della S.S.D. Economato e
Logistica;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento S.S.D. Economato e Logistica per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
6. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
7. di dare atto, che il presente provvedimento è composto da numero due pagine.
IL DIRETTORE
S.C Programmazione e Gestione delle Forniture
(Dott. Patrizio CALLAO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
PC/gp
Rep 52/2014
Percorso: provveditorato/Pagano/vigilanza/SUAR vigilanza/vigilanza/det.proroga 2019
Responsabile del procedimento: Giuliana Pagano
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