
GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPB004/162 del 15.07.2021

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

UFFICIO APPALTI OPERE PUBBLICHE

OGGETTO: Gara per l'affidamento temporaneo dei servizi di vigilanza armata fissa
da espletarsi con guardie particolari giurate (g.p.g.), presso le sedi della
Giunta Regionale d’ Abruzzo di L’Aquila in via Salaria Antica Est, 27 e via
Leonardo Da Vinci, 6 - CIG 8732457B79. Approvazione verbali e
aggiudicazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con Determinazione dirigenziale n. DPB004/103 del 29.04.2021 è stata indetta sul

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, istituito presso CONSIP SpA, la
gara per l’affidamento temporaneo del servizio di vigilanza fissa armata invitando a
presentare offerta tutti gli operatori economici iscritti nella cat. “Servizi di vigilanza e
accoglienza” e sono stati approvati i relativi atti di gara;

- la lettera d’invito unitamente ai restanti atti di gara, sono stati trasmessi a tutti gli
operatori economici iscritti nella cat. “Servizi di vigilanza e accoglienza” in data
29/04/2021;

- il termine di presentazione delle offerte in via telematica è scaduto il giorno 14/05/2021
alle ore 13:00 ed entro detto termine sono pervenute sul MEPA nr. 04 offerte come
riportate nella tabella sottostante:

N° OPERATORE
ECONOMICO

SEDE DATA E ORA DI ARRIVO
DELL’OFFERTA SULLA
PIATTAFORMAMEPA

1 VIGILANTES
GROUP S.R.L.

Z.I. COLLERANESCO,
64021, GIULIANOVA
(TE)

13/05/2021 ore 15:00:01



2 VIGILANZA
GROUP S.C.a.R.L.

VIA FURA 14, 25100,
BRESCIA (BS)

14/05/2021 ore 09:56:00

3 SICURITALIA IVRI
S.p.A.

VIA BELVEDERE 2/A,
22100, COMO (CO)

14/05/2021 ore 10:00:13

4 COSMOPOL
SECURITY S.R.L.

VIA SAVOIA N. 80/B,
00100, ROMA (RM)

14/05/2021 ore 12:43:50

VISTA la documentazione in atti relativa alle operazioni di gara in capo al Seggio, nominato
con nota prot. RA/0206683/21 del 17/05/2021, quale organo deputato al controllo della
integrità della documentazione amministrativa contenuta nella busta virtuale “A”, della sua
completezza e correttezza formale, nonché al controllo della documentazione integrativa
eventualmente richiesta in sede di soccorso istruttorio, secondo le seguenti fasi:

 Apertura ed esame, in seduta pubblica, della busta “A” virtuale contenente la
documentazione amministrativa prodotta dai 4 concorrenti alla gara, giusto verbale
nr.1 in data 17/05/2021, all’uopo redatto;

 Apertura ed esame, in seduta pubblica, della documentazione prodotta, a seguito di
attivazione del soccorso istruttorio, dai 4 concorrenti alla gara, giusto verbale nr.2 in
data 08/06/2021, all’uopo redatto;

 Esame, svolto in più sedute riservate, delle dichiarazioni prodotte ai sensi dell’art. 80
comma 5 lett. c), c-bis e c-ter) del D.Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii. da parte delle due
concorrenti SICURITALIA IVRI S.p.A. e COSMOPOL SECURITY S.R.L., giusti verbali nr.
3 in data 09/06/2021, nr.4 in data 14/06/2021, nr.5 in data 15/06/2021 e nr.6 in
data 22/06/2021 - all’uopo redatti;

 Scioglimento riserva ed ammissione di tutti e 4 i concorrenti alla gara, in seduta
pubblica, giusto verbale n.7 del 23/06/2021, all’uopo redatto;

RICHIAMATA la propria determinazione n. DPB004/135 del 22/06/2021 con la quale,
successivamente al termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte, si è
proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice deputata all’apertura, esame e
valutazione delle offerte contenute nelle buste telematiche “B” (tecnica) e “C” (economica),
giusta disposizione di cui all’art. 77 del D.Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

VISTI i verbali, all’uopo redatti dalla nominata Commissione Giudicatrice, riguardanti le fasi
di:

 Apertura, in seduta pubblica, della busta B virtuale contenente l’offerta tecnica,
giusto verbale n. 1 del 23.06.2021;

 Valutazione, in più sedute riservate, delle offerte tecniche prodotte dai 4 concorrenti
alla gara, giusti verbali n. 2 del 23.06.2021, nr.3 del 24/06/2021 e nr.4 del
29/06/2021;

 Apertura, in seduta pubblica, della busta C virtuale contenente “l’offerta economica”,
giusto verbale n. 5 del 01.07.2021;

DATO ATTO che:
- come da verbale n. 5 del 01.07.2021 l’offerta presentata da SICURITALIA IVRI S.p.A., 1°
in graduatoria, risulta sospetta di anomalia in quanto sia il punteggio assegnato all’offerta
tecnica, sia quello conseguito con l’offerta economica superano i 4/5 del punteggio massimo
assegnabile;



- pertanto il RUP con nota prot. RA/0274121/21 del 01/07/2021 ha richiesto alla
SICURITALIA IVRI S.p.A. le giustificazioni in merito alla formulazione dell’offerta sospettata
di anomalia;

VISTO il verbale del 14.07.2021 relativo alla seduta riservata, svolta in modalità telematica,
durante la quale il RUP, unitamente ai componenti della Commissione giudicatrice, ha
ritenuto congrua l’offerta presentata dal concorrente SICURITALIA IVRI S.p.A., risultato 1°
in graduatoria, a seguito di esame delle giustificazioni prodotte;

RITENUTO PERTANTO, sulla base delle risultanze di cui ai verbali del seggio, ai verbali
della commissione giudicatrice trasmessi al Servizio Gare e Contratti con nota acquisita sul
documentale in data 01.07.2021 registrata con il numero di protocollo 0274044/21 e al
verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta in data 14/07/21, che precedono, di aggiudicare
la gara per l'affidamento temporaneo dei servizi di vigilanza fissa armata da espletarsi con
guardie particolari giurate (g.p.g.), presso le sedi della Giunta Regionale d’ Abruzzo di
L’Aquila in via Salaria Antica Est, 27 e via Leonardo Da Vinci, 6 al concorrente SICURITALIA
IVRI S.p.A., risultato 1° in graduatoria;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. ed in particolare:

1) l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento che specifica, tra l’altro, al comma
7), che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo all’aggiudicatario;

2) l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento ai sensi del quale la
cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata con apposito atto dal
Dirigente competente alla gestione della gara;

VISTA la L.R. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 20 gennaio 2021 n. 02, “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

VISTO il Documento tecnico di accompagnamento 2021-2023- Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023 approvato con la D.G.R. n. 63 del 15.02.2021;

PRECISATO che il presente atto riveste contenuto vincolato ed obbligatorio e rientra
nell’autonomia e competenza della funzione attribuita ai dirigenti dagli artt. 5 e 24 della
legge regionale 14 settembre 1999, n. 77.

Per le motivazioni espresse in narrativa:

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 33 comma 1 e 32 comma
5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di aggiudicazione sulla base delle risultanze
dei verbali del seggio (nr.1 in data 17/05/2021, nr.2 in data 08/06/2021, nr. 3 in data
09/06/2021, nr.4 in data 14/06/2021, nr.5 in data 15/06/2021, nr.6 in data
22/06/2021 e nr.7 in data 23/06/2021) dei verbali della commissione giudicatrice (n. 1
e nr.2 in data 23/06/2021, n.3 in data 24/06/21 e nr.4 in data 29/06/2021) nonché del
verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta in data 14/07/21, i quali, allegati al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;



2. di aggiudicare, per l’effetto, la procedura di gara per l’affidamento servizi di vigilanza
armata fissa da espletarsi con guardie particolari giurate (g.p.g.), presso le sedi della
Giunta Regionale d’ Abruzzo di L’Aquila in via Salaria Antica Est, 27 e via Leonardo Da
Vinci, 6 al concorrente SICURITALIA IVRI S.p.A., risultato 1° in graduatoria, alle
condizioni tutte di cui al capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, al progetto
tecnico offerto in sede di gara dalla medesima ditta verso il corrispettivo di euro
146.762,44, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 21,40% che sviluppa un
importo contrattuale, per 5 mesi di servizio, pari a complessivi 146.986,60 euro, inclusi
oneri di sicurezza e oltre Iva come per legge;

3. di impegnare ai sensi del D.Lgs. 118/2011- Allegato 4/2 “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria”, sul capitolo 11403-art.1 – Codice Piano dei Conti
1.03.02.13.001 – esercizio finanziario 2021 l’importo di € 183.058,06 pari a 5 mesi di
servizio, IVA inclusa ed incentivo tecnico, come distinto nella tabella sottostante:

Affidamento servizio di vigilanza armata fissa da espletarsi con guardie particolari giurate
(G.P.G.) presso le sedi della Giunta Regionale D’ Abruzzo di L’Aquila in via Salaria Antica
Est, 27 e via Leonardo Da Vinci ,6.

Capitolo di spesa 11403 “Spese per il servizio di custodia e vigilanza degli immobili destinati
a sedi di uffici regionali, nonché' di immobili di proprietà o in uso della Regione”- Spesa
obbligatoria

Annualità Voci di spesa Importo (IVA inclusa)

2021 5 mesi di servizio € 179.323,65

2021 Incentivo per funzioni tecniche € 3.734,41

Totale € 183.058,06

4. di dare atto che:

 l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non
equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al
termine di cui al comma 8 del citato articolo;

 a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’efficacia
dell’aggiudicazione così disposta è subordinata alla verifica positiva del possesso, in
capo al soggetto aggiudicatario, dei prescritti requisiti di cui alla lex specialis di gara;

 che ai sensi dell’art.8 comma 1 lett. a) della L.120/2020 e ss.mm.ii. “è sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione
previsti per la partecipazione alla procedura”;

5. di dare atto altresì che il R.U.P. procederà:

- all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza;

- ad effettuare la verifica dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii e di tutti quelli speciali previsti dalla disciplina di gara, anche avvalendosi del
sistema AVCPASS, prima della stipula di regolare contratto;

6. di provvedere alle comunicazioni di legge, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs
50/2016, mediante invio di PEC al destinatario del presente provvedimento;



7. di adempiere agli ulteriori obblighi di pubblicità di cui all’art. 29 del D.Lgs.n.50/2016
con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013;

8. di procedere, ai sensi dell’art.1 comma 16 della legge 6.11.2012 n. 190 recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
web appositamente dedicata “amministrazione trasparente”;

9. di dare atto che la stipula del contratto de quo non soggiace alla disciplina dello “stand
still period”, giusta disposizione di cui all’art. 32 comma 10 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;

10. di dare atto, infine, che il procedimento di gara de quo si è concluso nell’arco temporale
di due mesi e mezzo decorrente dalla data di avvio del procedimento, giusta
determinazione a contrarre adottata in data 29.04.2021;

11. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Risorse per
l'inserimento nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali adottate dal Dirigente in
ruolo Dott.ssa Roberta Rizzone.

Il Dirigente del Servizio

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio
ING. PAOLA STORNELLI ING. PAOLA STORNELLI

Data di pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di Committente/Amministrazione
trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 come emendato dal D.lgs 56/2017.

15.07.2021


