
 
 

 

COPIA Prot. n. 1304 
 

 

Determinazione n.  165  del  04/08/2022 

Oggetto: Liquidazione somme per il servizio di vigilanza presso la struttura di Parco dei 

Monaci ditta La Ronda del Materano – periodo Aprile – Giugno 2022. 

L’Istruttore  Il Direttore 

F.to Marco Virgintino  F.to Dott. Enrico Luigi De Capua 

 

SITUAZIONE CONTABILE 

TIT…................. FUNZ…....................SERV…...................INT…....................CAP…............... 

STANZIAMENTO INIZIALE L….................................. 

Aumenti + L….................................. 

Diminuzioni - L…..................................            

Impegni Assunti - L….................................. 

Impegno Attuale     - L….................................. 

Disponibilità Attuale   - L….................................. 

            IL CONTABILE 

 
….................................................. 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 

 

…............................................................ 

 

 

 

 

 

 



 

I L  D I R E T T O R E  

 

 
Premesso che, l’Ente Parco della Murgia Materana ha ristrutturato recentemente la proprietà “Grancia di 

Parco dei Monaci” sita nell’omonima contrada in agro di Matera; 

Considerato che detta struttura è stata già fornita di una serie di attrezzature tecnologiche di alto valore 

commerciale presenti all’interno; 

Considerato che il sito, ubicato in area agricola, risulta esposto a furti ed atti vandalici; 

Vista la necessità di attivare un servizio di vigilanza in particolare durante le ore notturne; 

Considerato che per i motivi sopra espressi, legittimamente, l’Ente Parco della Murgia Materana può 

operare per l’acquisizione di servizi ponendo a base della negoziazione del contraente requisiti di qualità 

liberamente scelti dall’Ente e dipendenti dalle soluzioni organizzative necessarie, nonché prezzi e costi tratti 

dal mercato e dalle tariffe professionali ove esistenti; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’affidamento della prestazione dei servizi in oggetto trattandosi di 

prestazioni ad elevato contenuto specifico, ma con carattere di particolarità tali da pretendere garanzie 

nell’azione progettuale e concettuale la assoluta omogeneità di soluzioni tecniche; 

Considerato che questo Ente ha richiesto preventivo per la realizzazione delle attività di vigilanza alle 

cinque ditte di Vigilanza abilitate dalla Prefettura di Matera di seguito elencate, con “Lettera invito per 

l’affidamento del Servizio di Vigilanza del Centro Visite Grancia Parco dei Monaci mediante procedura 

negoziata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’Art.36 comma 2 del Dlgs.50/2016”, assunta al 

protocollo di questo Ente al n. 716 del 27/05/2020; 

Considerato che la richiesta di preventivo per il servizio di vigilanza prevedeva lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

1. Servizio di videosorveglianza utilizzando l’impianto interno di videosorveglianza esistente (DVR 

collocato nel vano tecnico all’interno della struttura, telecamere esterne alla struttura), con 

connessione alla centrale operativa dell’istituto H24; il software, l’hardware e la connessione internet 

presso la struttura, necessari per la visualizzazione in remoto delle immagini dell’impianto di 

videosorveglianza, oltre alle operazioni di installazione degli stessi e dei relativi costi e canoni, 

saranno completamente a carico della Ditta aggiudicataria; 

2. Installazione e gestione del sistema di allarme al vano tecnico ove è collocata l’attrezzatura per la 

registrazione (DVR); il software, l’hardware e la connessione per i collegamenti con le forze 

dell’ordine, necessari per la gestione del sistema di allarme, oltre alle operazioni di installazione 

degli stessi e dei relativi costi e canoni, saranno completamente a carico della Ditta aggiudicataria; 

3. N. 1 passaggio notturno da parte della pattuglia di zona;  

Considerato che la richiesta di preventivo per il servizio di vigilanza prevedeva lo svolgimento delle attività 

per un totale di 36 mesi a decorrere dalla stipula del contratto;  



Considerato che il preventivo più conveniente per l’Ente Parco è stato presentato dalla Ditta “La Ronda del 

Materano” di Trombarulo Carmine, con sede a Matera in Via delle Arti n. 12, p.Iva 01075330777 per una 

somma totale di Euro 5.648,00 oltre IVA come per legge; 

Considerato che il preventivo di cui sopra risulta congruo ai normali prezzi di mercato; 

Dato atto che tale affidamento viene regolamentato dalle norme ricomprese nel D.Lvo 163/2006 ed in 

particolare dall’art. 125 c.11 e che per lo stesso vige l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che resta 

in capo alla ditta fornitrice la quale utilizzerà nell’ambito della fornitura il seguente codice CIG: 

Z4330392B4;  

Visto che con Determinazione n.09 del 04/02/2021 prot. n. 215 è stato affidato l’incarico per il servizio di 

vigilanza nell’area di Parco dei Monaci alla ditta La Ronda del Materano di Trombarulo Carmine , con sede 

a Matera in Via delle Arti n . 12, P.iva 01075330777, per un totale di 36 mesi;  

Visto il contratto stipulato tra questo Ente Parco e l’istituto di vigilanza La Ronda del Materano il 

09/02/2021, la cui art. 4 “Corrispettivo” si esplicitano le modalità di pagamento;  

Vista la fattura elettronica trasmessa dall’Istituto di vigilanza La Ronda del Materano n. 0000027/PA del 

30/06/2022 di € 470,64, oltre € 103,54 per oneri IVA come per legge relativa al periodo Aprile - Giugno 

2022;  

Ritenuto, pertanto, dover procedere al pagamento dei servizi prestati di che trattasi; 

Considerato che l’importo complessivo del servizio per il periodo Aprile - Giugno 2022, per un totale di € 

574,18 compresa IVA, risulta già impegnato sul Cap. U00600 (Altri Servizi);   

Vista la L.R. 2/98; 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 

 

 

DETERMINA 

 

• Di liquidare la somma per il pagamento della fattura 0000027/PA del 30/06/2022 di € 470,64, oltre 

€ 103,54 per oneri IVA come per legge, trasmessa dall’Istituto di vigilanza La Ronda del Materano 

per il servizio svolto nel periodo al periodo relativa al periodo Aprile - Giugno 2022; 

• Di dare atto che la somma complessiva di € 574,18 risulta già impegnata sul Cap. U00600 (Altri 

Servizi) del bilancio di previsione 2022 G.R.; 

• Di inviare copia del presente atto al Presidente del C.D. dell’Ente di Gestione del Parco 

Archeologico, Storico, Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; 

• Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

 

 Il Direttore 

  F.to Dott. Enrico Luigi De Capua 



 RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente Determinazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno___________e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

Matera, _________________ 

IL MESSO NOTIFICATORE 

F.TO Cipolla 

Per copia conforme ad uso Amministrativo 

           Matera, lì ______________ 

 

IL DIRETTORE 

_________________________ 

____________________________________________________________________ 

Il Messo Notificatore certifica che contro la presente Determinazione, affissa e 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal ____________ 

al ____________, non è stata prodotta alcuna opposizione. 

 

Matera, li ________________ 

Visto: I1 Direttore 

F.to De Capua 

 

 


