
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili
Direzione Sport
U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
Segreteria 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EA/43/2019 del  26/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  EA/2432/2019 del  26/02/2019

Oggetto: Aggiudicazione dell’appalto del servizio di Vigilanza Attiva, nella forma di Vigilanza Fissa, presso
impianti sportivi capitolini tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla
Società SICUREZZA GLOBALE 1972 a r.l., - Istituto di Vigilanza Privata – Licenza n. 34977/2016, con sede
legale in Roma – C.ne Appia, 79 – 00179 – C.F. 13115671003, aggiudicato mediante Trattativa Diretta in MEPA
di CONSIP SpA, per un importo complessivo pari ad € 39.665,00 oltre IVA 22%. Esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 32 co.8 D.Lgs. 50/2016. CIG: 777664634B 

IL DIRETTORE

SIMONETTA CINTIO

Responsabile procedimento: simonetta cintio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

SIMONETTA CINTIO
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PREMESSO CHE 
 

 

che Roma Capitale è proprietaria di numerosi impianti sportivi;
che in attuazione dei propri fini istituzionali l'Amministrazione Capitolina affida, ai sensi del Regolamento di cui alla
DAC 11/2018, la concessione del servizio di gestione di tali immobili ad organismi sportivi qualificati;
che nell'avvicendamento tra successivi concessionari può verificarsi un periodo di vacanza gestionale con
conseguente esposizione del bene al rischio di effrazione, insediamento abusivo, danneggiamento e deterioramento;
che il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili per tutelarsi da tali rischi ha determinato di dotandosi di un servizio di
vigilanza privata, appaltato, di volta in volta, ad Istituti di Vigilanza dotati di autorizzazione prefettizia all’esercizio
dell’attività sul territorio di Roma e Provincia;
che il servizio di vigilanza presso gli impianti sportivi capitolini in stato di temporanea inattività, caratterizzato da
andamento discontinuo, con periodi di interruzione o contemporaneità di svolgimento su più sedi, è appaltato ad ore;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

che la Direzione Sport con Determinazione Dirigenziale rep. EA/27/2019, ha avviato una nuova procedura negoziata
tramite RDO in MEPA, per l’acquisizione di 9120 ore di Servizio di Vigilanza Attiva;
che, per evitare l’interruzione del Servizio dalla conclusione del contratto in essere sino all’espletamento della
suddetta procedura, si è reso necessario individuare un nuovo fornitore tramite ricorso ad uno strumento di
aggiudicazione che avesse carattere di immediatezza;
che, essendo attivo in MEPA (con scadenza 26.07.2021) il Bando di abilitazione ai Servizi di Vigilanza ed
Accoglienza, con provvedimento dirigenziale rep. EA/18/2019 si è determinato di ricorrere all’affidamento del servizio
ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per un importo inferiore ad € 40.000,00, tramite Trattativa Diretta
in MEPA di CONSIP SpA, stabilendo che l’Operatore Economico da invitare fosse in possesso dei seguenti requisiti
a) abilitazione al succitato Bando e b) autorizzazione prefettizia allo svolgimento dei Servizi di Classe funzionale A)
nel territorio di Roma e Provincia;
che a tal fine, è stato acquisito il CIG 777664634B e, con il medesimo provvedimento EA/18/2019, sono stati
impegnati sul bilancio 2019 p.f. U103021300101VC – C.d.R. 0SS € 48.798,78 e si è stabilito di individuare l’Operatore
Economico da invitare, in esito al confronto di 2 preventivi di spesa presentati da altrettanti Operatori Economici;
che, per procedere alla scelta degli Operatori cui richiedere un preventivo di spesa, la Direzione Sport ha generato,
sulla base della corrispondenza dei dati offerti da CONSIP e dalla Prefettura di Roma, una Banca Dati degli Istituti di
Vigilanza abilitati in MEPA ed autorizzati ad operare nel territorio di Roma e Provincia;
che tali Istituti di Vigilanza sono stati ordinati sulla base di un criterio gerarchico basato sulla cronologia degli
interventi di aggiornamento dei loro dati in MEPA (dal più recente al più tardo);
che sono stati invitati a presentare un preventivo di spesa gli ultimi due Operatori Economici della predetta Banca
Dati, di cui è stato possibile verificare la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL;
che i due Operatori Economici invitati a presentare il preventivo di spesa, nella forma di costo medio orario e costo
complessivo del Servizio di Vigilanza Attiva, nella Forma di vigilanza fissa - H24 notturno e diurno, feriale e festivo,
sono:
- DIGITELK SRL (richiesta preventivo prot. EA/2019/515);
- SICUREZZA GLOBALE 1972 SRL (richiesta preventivo prot. EA/2019/513);
che la Società DIGITELK a R.L. non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di preventivo;
che la Società SICUREZZA GLOBALE 1972 a r.l., con nota prot. EA/2019/594 ha trasmesso il proprio preventivo di
spesa, indicando, al netto dell’IVA, in € 21,89 il costo medio orario del servizio ed in € 39.402,00 il costo complessivo
per 1800 ore di servizio;
che, valutata la congruità dell’offerta recepita, con provvedimento dirigenziale rep. EA/36/2019 si è determinato di
procedere all’avvio della Trattativa Diretta in MEPA con la Società SICUREZZA GLOBALE 1972 a r.l., - Istituto di
Vigilanza Privata – Licenza n. 34977/2016, con sede legale in Roma – C.ne Appia, 79 – 00179 – C.F. 13115671003;
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che al prezzo offerto dalla suddetta società è stato aggiunto l’importo di € 263,00, relativo ai costi per la sicurezza, da
corrispondersi in ragione della loro effettiva necessità di utilizzazione, verificata nel corso della durata del servizio da
prestare;
che, pertanto l’importo complessivo della trattativa diretta è pari ad € 39.665,00 oltre IVA 22%;
che, conseguentemente, si è proceduto ad invitare a negoziazione l’Istituto di Vigilanza prescelto, la società Security
Service a r.l., alle condizioni di cui al Disciplinare ed al Capitolato predisposti allo scopo (cfr riepilogo trattativa n.
822509 esibita in atti);
che la Trattativa Diretta si è positivamente conclusa con la stipulazione del Contratto, automaticamente generato dal
Sistema MEPA, per l’affidamento dell’appalto del servizio di vigilanza Attiva nella forma di Vigilanza Fissa presso
impianti sportivi capitolini di competenza dipartimentale, in temporaneo stato di inattività, per un importo pari ad €
39.665,00 oltre IVA al 22%;
che si rende necessario formalizzare l’aggiudicazione intervenuta a Sistema;
che, al fine di ovviare a situazioni di pericolo per persone e cose, si rende necessario procedere all’immediata
attivazione del servizio ai sensi dell’art. 32 co.8 D.Lgs. 50/2016;
che, giusta il recepimento delle dichiarazioni rese in merito all’assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e di cause interdittive di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2000, nonché di quelle relative al
possesso dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle succitate
dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si riserva la facoltà di risolvere il
contratto in essere e di applicare, oltre le sanzioni di cui al D.P.R. 445/2000, una penale pari al 10% dell’importo
contrattuale.
DATO ATTO
Che il RUP è il Direttore pro tempore della Direzione Sport, nella persona della Dott.ssa Simonetta Cintio;
che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sarà nominato nell’ambito della U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica
Sportiva;
ATTESTATO
l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione della legge anticorruzione
e in linea con le direttive in materia di integrità ed etica pubblica;
la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17
luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto le Linee Guida n. 10, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
visto il Regolamento per gli Acquisti in Rete MEPA di CONSIP S.p.A.
 

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte,
a. di affidare l’appalto del servizio di Vigilanza Attiva, nella forma di Vigilanza Fissa alla Società SICUREZZA
GLOBALE 1972 a r.l., - Istituto di Vigilanza Privata – Licenza n. 34977/2016, con sede legale in Roma – C.ne Appia, 79
– 00179 – C.F. 13115671003, abilitato al Bando attivo in MEPA di CONSIP SpA per “Servizi di Custodia e Vigilanza”
ed autorizzato dalla Prefettura ai servizi della Classe funzionale A) nel territorio di Roma e Provincia;
b. che l’appalto in questione avrà durata pari ad ore 1800 e comporterà una spesa pari ad € 39.665,00 (di cui 263,00 per
oneri per la sicurezza da corrispondersi in ragione della loro effettiva necessità di utilizzazione, verificata nel corso della
durata del servizio da prestare) oltre IVA 22% (pari ad € 8.726,30);
c. di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 co.8 D.Lgs. 50/2016;
d. di riservarsi la facoltà, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti
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degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di risolvere il contratto in essere e di applicare, oltre le sanzioni
di cui al D.P.R. 445/2000, una penale pari al 10% dell’importo contrattuale.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 SIMONETTA CINTIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL_1_DD_EA_27_2019.pdf 

ALL_2_DD_EA_18_2019.pdf 

ALL_3_CIG.pdf 

ALL_4_EA_2019_513.pdf 

ALL_5_EA_2019_515.pdf 

ALL_6_EA_2019_594.pdf 

ALL_7_DD_EA_36_2019_ES.pdf 

ALL_8_Stipula_TrattativaDiretta_822509_460188.pdf.p7m 

ALL_8bis_DISCIPLINARE.pdf 

ALL_8ter_CAPITOLATO.pdf 

ALL_9_DICHIARAZIONE_CONFLITTO_INTERESSI.pdf 

ALL_10_CHECK_LIST.pdf 

ALL_11_CIG_PERFEZIONATO.pdf 
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