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DETERMINAZIONE N.18 del 12/01/2021
Oggetto: affidamento del servizio ispettivo di zona e di videosorveglianza con telecamere a
noleggio ed impianto di allarme anti intrusione presso la biglietteria del park auto e bus di
Punta Sabbioni alla Ditta Rangers per il periodo gennaio-dicembre 2021
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo nr. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto
Legislativo nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 15 settembre 2009, con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, approvato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del Turismo di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. N. DSCT 0009867 P-2 70.4.6 del 05/07/2010;
CONSIDERATA la necessità di garantire il servizio della videosorveglianza presso il parcheggio
di Punta Sabbioni garantendo anche il collegamento con la centrale operativa in caso di intrusione
presso la biglietteria di Punta Sabbioni da parte di estranei;
CONSIDERATO che la Ditta Rangers si è resa disponibile a garantire il servizio di
videosorveglianza nella continuità delle condizioni previste per l’anno appena trascorso;
CONSIDERATO che la Ditta in questione è anche iscritta presso il portale di Acquisti in rete ma
che per importi al di sotto dei 5.000 € l’Ente non ha più l’obbligo di rivolgersi a Consip e può pertanto
procedere ad affidamento diretto;
VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente;
VISTO che nel budget annuale relativo all’anno 2021 sussiste la disponibilità di risorse per sostenere
la spesa in oggetto;
VISTO il manuale delle procedure negoziali ACI recante le disposizioni in materia di affidamenti di
lavori, servizi forniture eseguibili in economia e adottato da questo Ente;
VISTO il preventivo che è stato inviato dalla Ditta Rangers e accettato in data 12/01/2021 per il
periodo gennaio- dicembre 2021 per un totale di € 2.916 ad € 243,00 mensili per 12 mensilità;
CONSIDERATO che l’impresa dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione ai
sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sui quali l’Ente si riserva di procedere ai necessari controlli di
veridicità presso le autorità competenti;
DETERMINA
di procedere all’affidamento del servizio ispettivo di zona e di videosorveglianza con telecamere a
noleggio ed impianto di allarme anti intrusione presso la biglietteria del park auto e bus di Punta
Sabbioni alla Ditta Rangers per il periodo gennaio-dicembre alla Ditta Rangers con sede in Vicenza
(VI), Via Luca della Robbia, 25 per il periodo gennaio – dicembre 2021 N. CIG Z903026AC4 per
l’importo totale di Euro € 2.916,00 oltre IVA e da imputarsi al sottoconto CP 01.02.0021 del
Budget anno 2021.

IL DIRETTORE
Firmato Dott.ssa
Miriam Longo

