
 

 
 

 

GIUNTA REGIONALE 

 
 

DETERMINAZIONE N. DPB004/207 del 14.10.2021 

 

 

DIPARTIMENTO    RISORSE  

 

 

SERVIZIO            Gare e Contratti – DPB004  

 

 

UFFICIO Gestione Contratti 

 

 

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 8732457B79. Estensione contrattuale. 

 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE: 

 con Determinazione dirigenziale n. DPB004/103 del 29.04.2021 (determina a contrarre) 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”; 

 con Determinazione dirigenziale n. DPB004/162 del 15.07.2021, a seguito di regolare svolgimento della 

procedura di gara, è stata disposta l’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore del concorrente 

SICURITALIA IVRI S.p.A., 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 ; 

 dopo l’aggiudicazione si è provveduto a richiedere d’ufficio alla società SICURITALIA IVRI S.p.A., tutta la 

documentazione utile a verificare il possesso dei requisiti generali e speciali previsti negli atti di gara, necessaria 

a dichiarare l’efficacia del disposto affidamento; 

 con Determinazione dirigenziale n. DPB004/192 del 14.09.2021 è stata dichiarata efficace, ai sensi dell’art. 32 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione del servizio temporaneo 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, disposta con provvedimento n. DPB004/162 del 

15/07/2021 in favore della Società Sicuritalia Ivri S.p.A. alle condizioni tutte previste negli atti di gara e 

nell’offerta tecnica migliorativa presentata dal concorrente; 

 in data 20.09.2021 è stato generato dal MEPA il Documento di Stipula del contratto RdO n. 2794473 sottoscritto 

digitalmente l’8.10.2021;  



 con nota prot. n. RA/0297414/21 del 16.07.2021, a firma del Vice Presidente dott. Emanuele Imprudente, del 

Dirigente Servizio Emergenze di PC e Centro Funzionale ing. Silvio Liberatore, del Direttore Agenzia Regionale 

Protezione Civile dott. Mauro Casinghini, del Direttore Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 dott. 

Vincenzo Rivera, del Commissario Straordinario per la sicurezza del Sistema Idrico Gran Sasso ing. Corrado 

Gisonni, del Dirigente del Servizio Foreste e Parchi  dott. Sabatino Belmaggio, del Dirigente Servizio 

Valutazioni Ambientali ing. Domenico Longhi, del Dirigente del Servizio Genio Civile L'Aquila ing. Carlo 

Giovani, del Dirigente Servizio Difesa del Suolo ing. Mauro Contestabile, del Dirigente del Servizio Beni ed 

Attività Culturali dott. Carlo Tereo De Landerset, agli atti del Servizio Gare e Contratti, con la quale, per le 

motivazioni ivi riportate, è stato richiesto che il servizio presso la sede di via Salaria Antica Est fosse svolto dal 

lunedì alla domenica in h24, inclusi i giorni festivi; 

 con nota 5215/PROT del 05/08/2021 2021- titolo SISMA, il Soggetto Attuatore della Struttura di Missione per 

il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (D.G.R. 316/2018 – D.G.R. 554/2018 – D.G.R. 

671/2019), ing. Silvio Liberatore, ha comunicato la propria disponibilità a far gravare sulla contabilità speciale 

della SMEA le spese relative alla estensione contrattuale della vigilanza in h 24 nella sede di via Salaria Antica 

Est; 

FATTE PROPRIE le motivazioni riportate nelle citate note prot. n. RA/0297414/21 del 16.07.2021e 5215/PROT del 

05/08/2021 - titolo SISMA; 

CONSIDERATO CHE: 

- è necessario incrementare il monte orario previsto in sede di gara, pari a 7.745 ore, di nr.902 ore per l’intera 

durata contrattuale di 5 mesi sulla base della richiesta pervenuta con nota prot. n. RA/0297414/21 del 16.07.2021 

di estensione dell’orario di vigilanza armata fissa prevista in via Salaria Antica Est al fine di ottenere un servizio 

di vigilanza h 24 e tenuto conto della necessità emersa dopo l’indizione della procedura di gara, di avvicendare, 

nella medesima sede, il servizio di portierato con il servizio di vigilanza armata fissa dalle ore 15:00 alle ore 

18:00 nelle sole giornate di martedì e giovedì; 

- la predetta variazione in aumento del monte orario è inferiore ad 1/5 del monte orario stimato in sede di gara; 

- l’art.12 del CSA recita: ”Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione 

della prestazione originaria, l’appaltatore vi sarà tenuto, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, 

sempre che l’aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale. In tali casi il 

corrispettivo sarà aumentato o diminuito proporzionalmente”; 

- le circostanze sopra evidenziate ricadono nelle ipotesi di cui all’art. 106, comma 12 del Codice degli Appalti; 

RITENUTO pertanto di: 

 poter variare il contratto in essere incrementando il monte orario di vigilanza armata fissa previsto in sede di 

gara, pari a 7.745 ore, di nr.902 ore per l’intera durata contrattuale di 5 mesi;  

 disporre l’impegno per un importo pari ad € 2.501,40 al netto dell’IVA (€ 3.051,71 IVA compresa) relativo 

all’incremento di ore in carico a questo Servizio per coprire, in via Salaria Antica Est, l’avvicendamento tra il 

servizio di portierato e il servizio di vigilanza armata fissa dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nelle sole giornate di 

martedì e giovedì; 

 far gravare la spesa relativa all’incremento di ore, dalle ore 8:00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì, di cui alla 

nota prot. n. RA/0297414/21 del 16.07.2021, sulla contabilità SMEA, come comunicato dal Dirigente ing. Silvio 

Liberatore con nota 5215/PROT del 05/08/2021 - titolo SISMA per un importo pari ad € 14.591,50 al netto 

dell’IVA (€17.801,63 IVA compresa); 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D. Lgs. 23-6-2011 n. 118 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 14-9-1999 n. 77 e s.m.i.; 

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; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa e che ivi si richiamano integralmente: 

DI VARIARE il contratto in essere incrementando il monte orario di vigilanza armata fissa previsto in sede di gara, pari 

a 7.745 ore, di nr.902 ore per l’intera durata contrattuale di 5 mesi; 

DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 3.051,71 sul capitolo 11403 Codice Piano dei Conti 1.03.02.13.000 

Esercizio finanziario 2021; 

DI TRASMETTERE la presente determinazione: 

 all’Istituto di Vigilanza Sicuritalia Ivri SpA, con richiesta di riinviarla firmata digitalmente per presa 

visione/accettazione; 

 alla Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (D.G.R. 316/2018 – 

D.G.R. 554/2018 – D.G.R. 671/2019), ai fini dell’assunzione del relativo impegno di spesa sulla contabilità 

SMEA, per un importo complessivo pari ad € 17.801,63; 

 al Servizio Bilancio-Ragioneria per gli adempimenti di competenza; 

 al Direttore del Dipartimento Risorse per l'inserimento nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali 

adottate dal Dirigente in ruolo Dott.ssa Roberta Rizzone. 

DI OTTEMPERARE agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 

33 del 14/03/2013 e s.m.i. 

 

La Dirigente del Servizio Gare e Contratti 

 

L’Estensore 

Roberta Rizzone 

(firmato elettronicamente) 

 

 


