
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 
 
DETERMINAZIONE DPB004/18 del 31.01.2022 
 
 
DIPARTIMENTO  RISORSE  
 
 
SERVIZIO           GARE E CONTRATTI 

 
 
UFFICIO    APPALTI BENI E SERVIZI 
 
 

OGGETTO: 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 8942608991. 

Approvazione verbali e aggiudicazione 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 

 Premesso che: 

- con Determinazione dirigenziale n. DPB004/206 del 14/10/2021 è stato autorizzato 
l’espletamento, sulla piattaforma telematica in dotazione al Servizio Gare e Contratti 
raggiungibile attraverso il link https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com , della gara 
aperta per l’affidamento del  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 in un lotto unico, per un periodo di 
6 mesi oltre l’eventuale ripetizione degli stessi servizi per ulteriori sei mesi e sono stati 
approvati gli atti di gara; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. e sul profilo di committente della Giunta 
Regionale d’Abruzzo in data 19/10/2021, sulla G.U.R.I. in data 22/10/2021, sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 25/10/2021 e su nr.4 quotidiani nelle 
date del 30/10/2021, del 02/11/2021 e 03/11/2021;   

- come previsto nel bando di gara il termine di presentazione delle offerte da trasmettere 
in modalità telematica è scaduto il giorno 08/11/2021 alle ore 13:00;  

- entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute sulla piattaforma telematica 
Traspare in dotazione al Servizio Gare e Contratti le nr. 7 offerte elencate nella tabella 
sottostante: 

Partecipante Data e ora di arrivo 

dell’offerta sulla 

piattaforma telematica 

VIGILANTES GROUP SRL - P.IVA:01674300676 - Singolo 
operatore economico  

04/11/2021 ore 16:00:55 



SEKURECO SRL - P.IVA:02076110663 - Singolo operatore 
economico 

06/11/2021 ore 12:37:55 

COSMOPOL SECURITY S.R.L - P.IVA:01125371003 - Singolo 
operatore economico 

08/11/2021 ore 11:31:20 

HENDAL SECURITY MANAGEMENT Srl - P.IVA:02013180662 - 
Singolo operatore economico 

08/11/2021 ore 11:52:48 

EUROPOL ISTITUTO DI VIGILANZA SRL - P.IVA:01790150666 
- Singolo operatore economico 

08/11/2021 ore 12:12:58 

SICURITALIA IVRI S.p.A.  - P.IVA:07897711003 - Singolo 
operatore economico 

08/11/2021 ore 12:31:17 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICE SPA - 
P.IVA:10169951000 - Singolo operatore economico 

08/11/2021 ore 12:36:08 

VISTA la documentazione in atti relativa alle operazioni di gara in capo al Seggio, nominato 
con nota prot. n. RA/ 0499780/21 _DPB004 dell’11/11/2021, 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 7 concorrenti alla gara, giusto verbale 
nr.1 in data 11/11/2021, all’uopo redatto; 

• Apertura ed esame, in seduta pubblica, della documentazione prodotta, a seguito di 
attivazione del soccorso istruttorio, dai 7 concorrenti alla gara, giusto verbale nr.2 in 
data 26/11/2021, all’uopo redatto, recante: 

- la definitiva ammissione alle successive fasi di gara delle società SEKURECO SRL, 
HENDAL SECURITY MANAGEMENT SRL, VIGILANTES GROUP SRL; 

- l’ammissione con riserva di valutazione delle situazioni potenzialmente rilevanti ai 
fini della sussistenza di un eventuale illecito professionale ai sensi dell'art.80, c.5, lett. 
c), c-bis) e c-ter) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle società SICURITALIA IVRI 
S.p.A., COSMOPOL SECURITY S.R.L. e INTERNATIONAL SECURITY SERVICE SpA; 

- l’esclusione del concorrente EUROPOL ISTITUTO DI VIGILANZA SRL per non aver 
correttamente integrato la polizza fideiussoria a garanzia dell’offerta;  

• Esame, svolto in seduta riservata, 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 
concorrenti SICURITALIA IVRI S.p.A., COSMOPOL SECURITY S.R.L. e INTERNATIONAL 
SECURITY SERVICE SpA, giusto verbale nr. 3 in data 06/12/2021, all’uopo redatto;  

• Scioglimento riserva ed ammissione alle successive fasi di gara delle società 
SICURITALIA IVRI S.p.A., COSMOPOL SECURITY S.R.L. e INTERNATIONAL SECURITY 
SERVICE SpA, in seduta pubblica, giusto verbale n.4 del 15/12/2021, all’uopo redatto; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. DPB004/262 del 13/12/2021 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 15.12.2021; 

• Valutazione, in più sedute riservate, delle offerte tecniche prodotte dai 6 concorrenti 
ammessi alla gara, giusti verbali n. 2 del 15.12.2021, nr.3 del 20/12/2021, nr.4 del 
03/01/2022; 

• Comunicazione, in seduta pubblica, dei punteggi conseguiti dalle offerte tecniche 
prodotte dai 6 concorrenti ammessi alla gara a seguito della valutazione delle stesse 
ad opera della commissione giudicatrice, giusto verbale n. 5 del 14.01.2022;   

• Apertura, in seduta pubblica, della busta C virtuale contenente “l’offerta economica”, 
giusto verbale n. 6 del 17.01.2022; 

• Valutazione, in seduta pubblica, dei Piani di assorbimento del personale integrati 
attraverso il soccorso istruttorio dalle imprese Sekureco SRL e Hendal Security 
Management SRL ed esclusione di entrambe le predette società per aver prodotto piani 
di assorbimento privi di data certa antecedente a quella di scadenza per la 
presentazione delle offerte, giusto verbale n. 7 del 27.01.2022; 
 

DATO ATTO che: 
- come da verbale n. 6 del 17.01.2022 l’offerta presentata dalla società SICURITALIA IVRI 
SpA, 1° in graduatoria, è risultata sospetta di anomalia in quanto sia il punteggio assegnato 
all’offerta tecnica, sia quello conseguito con l’offerta economica superavano i 4/5 del 
punteggio massimo assegnabile; 
- pertanto il RUP con nota prot. nr.0016377/22 del 17/01/2022 ha richiesto alla società 
SICURITALIA IVRI SpA le giustificazioni in merito alla formulazione dell’offerta sospettata di 
anomalia;  
 

VISTO il verbale del 28/01/2022 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 SpA, risultato 1° in 
graduatoria, a seguito di esame delle giustificazioni trasmesse tramite pec in data 27/01/2022 
e registrate al protocollo regionale con il nr. 32676 in data 28/01/2022; 

 

RITENUTO PERTANTO, sulla base delle risultanze di cui ai verbali del seggio, ai verbali della 
commissione giudicatrice e al verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta in data 28/01/2022, 
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 SpA, 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 11/11/2021, nr.2 in data 26/11/2021, nr. 3 in data 
06/12/2021, nr.4 in data 15/12/2021) dei verbali della commissione giudicatrice (n. 1 e 
nr.2 in data 15/12/2021, nr.3 del 20/12/2021, nr.4 del 03/01/2022, n. 5 del 14.01.2022, 
n. 6 del 17.01.2022 e nr.7 del 27.01.2022) nonché del verbale di verifica dell’anomalia 
dell’offerta in data 28/01/2022, 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 SpA, 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, per 6 (sei) mesi di servizio, di 
euro 193.585,28 compresi oneri di sicurezza per euro 338,00 al netto di IVA e del ribasso 
offerto in sede di gara pari al 21,81%; 
 

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 2022 l’importo di € 241.117,06 pari a 6 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) 

2022 6 mesi di servizio   € 236.174,04 

2022 Incentivo per funzioni tecniche € 4.943,02 

Totale € 241.117,06 

 
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, infine, che il procedimento di gara de quo si è concluso nell’arco temporale 

di tre mesi e 16 giorni decorrente dalla data di avvio del procedimento, giusta 
determinazione a contrarre adottata in data 14.10.2021; 

 
10. 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 

 

                                          


