
pag. 1 di 2 

 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 93 del 27/02/2018 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, VIGILANZA E SERVIZI 

DI TELEALLARME DEGLI IMMOBILI CAMERALI (PERIODO 01/03/2018 – 

28/02/2019) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

Richiamata la determinazione dirigenziale a contrarre n. 529/All. del 19/12/2017 e n. 56/All. 

del 1/02/2018, con cui è stato definito il bando di gara per l’affidamento del Servizio di portierato, 

vigilanza e teleallarme periodo 01/03/2018 – 28/02/2019; 

 

Considerato che per acquisire i beni è stata indetta una procedura di gara mediante RdO n. 

1857896 pubblicata sul MEPA il 02/02/2018 alla quale sono allegati il disciplinare di gara e le 

modalità di aggiudicazione tramite MEPA ai sensi del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” per il 

periodo 01/03/2018-28/02/2019; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 in materia di affidamenti di servizi 

“sotto-soglia”; 

 

Considerato che l’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, al concorrente che presenterà il prezzo 

più basso; 

 

Visti gli artt. 55, 57 e 58 del D. Lgs. 50/2016 relativi al ricorso alle procedure telematiche di 

acquisto; 

 

Vista la nomina a RUP dell’Avv. Dario Balducci con determinazione dirigenziale  

31/01/2018, n. 49; 

 

Considerato che, tramite la piattaforma MEPA (RdO n. 1857896), hanno presentato offerta, ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a), nei termini previsti (ore 23,59 del giorno 

22/02/2018) cinque imprese su 13 invitate, come segue : 
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1. CORPO VIGILI GIURATI; 

2. CSM GLOBAL SECURITY SERVICE; 

3. IL GLOBO VIGILANZA SRL; 

4. IVRI SERVIZI FIDUCIARI IN RTI; 

5. SECURITAS METRONOTTE TOSCANA; 

 

Rilevato che risulta aggiudicataria in via provvisoria, per l’esecuzione del servizio in oggetto, 

l’impresa Corpo Vigili Giurati, che ha effettuato l’offerta più bassa pari a € 86.934,25, ribasso del 

8.00 %, IVA esclusa; 

 

Visto il verbale di gara del 23/02/2018, 

 

DETERMINA 

 

 di aggiudicare, visti gli atti di gara e su proposta del RUP, in via definitiva all’impresa “Corpo 

Vigili Giurati” l’esecuzione del servizio di portierato, vigilanza e servizi di teleallarme degli 

immobili camerali (Periodo 01/03/2018 – 28/02/2019), per un importo di € 86.934,25, IVA 

esclusa. 

La somma complessiva di € 88.383,30, IVA inclusa graverà sul conto 325013 “Oneri per 

servizi di vigilanza” budget 2018; 

La somma complessiva di € 17.676,66, IVA inclusa graverà sul conto 325013 “Oneri per 

servizi di vigilanza” budget 2019. 

 

C.I.G. – n. 7318583DBC 

CDC: IB04 Costi Comuni 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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