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Oggetto: Aggiudicazione definitiva dell’appalto per i lavori di manutenzione ed esercizio degli impianti speciali
di allarme antintrusione, rilevazione incendi e TVCC presso i musei, ville e parchi storici, aree archeologiche e
monumentali di pertinenza Roma Capitale, nonché’ del centro di controllo e gestione centralizzata sito presso
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lavori: € 797.672,60 IVA 22% inclusa. CIG 7818552936 – CUP J83I19000050004 
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PREMESSO CHE 
 

 

che la U.O. Impianti Tecnologici di questo Dipartimento è competente per tutti i lavori di manutenzione ed esercizio
degli impianti speciali di allarme antintrusione, rilevazione incendi e TVCC presso i musei, ville e parchi storici, aree
archeologiche e monumentali di pertinenza Roma Capitale, nonché’ del centro di controllo e gestione centralizzata
sito presso Palazzo Braschi;
che per la peculiarità e valenza dei siti oggetto dei citati lavori è necessario assicurare la funzionalità degli impianti
speciali di sicurezza ivi installati e del Centro di Controllo, senza soluzione di continuità;
che a tale fine si è provveduto con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento SIMU rep. n. 808 del 08/06/2017
all’indizione di una procedura di gara e conseguenti atti per l’affidamento del relativo appalto – accordo quadro –
inerente i lavori in oggetto della durata di mesi 12 (dodici);
che con Determinazione Dirigenziale rep. 273 del 23/02/2018 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva all’Impresa
PSC Group S.p.a. per un importo lavori pari ad €.628.780,00 di cui € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA 22% al netto del ribasso del 36,30% offerto sull’importo posto a base di gara consegnando i lavori
ad aprile 2018;
che, il suddetto appalto ha avuto termine il 10 aprile 2019;
che per assicurare la funzionalità degli impianti speciali di sicurezza presso i musei, ville e parchi storici, aree
archeologiche e monumentali di pertinenza Roma Capitale e del Centro di Controllo, senza soluzione di continuità, il
personale tecnico dell’Ufficio di riferimento, in vista dell’approssimarsi della scadenza dell’appalto in corso, ha
redatto un apposito progetto esecutivo per un Appalto di durata annuale (365 giorni naturali e consecutivi dal verbale
di consegna dei lavori);
che, dovendo procedere all’indizione di una nuova gara per l’affidamento dell’appalto relativo al progetto di cui
trattasi, con nota Prot. QN10285 del 14.01.2019, si è ritenuto coerente chiedere, come già negli anni precedenti, alla
competente Sovraintendenza di convalidare l’applicazione del riferito particolare regime normativo, tenuto conto della
peculiare natura e valenza storico – culturale dei luoghi oggetto di intervento e della tipologia degli impianti speciali di
sicurezza a servizio degli stessi, quali “opere eseguibili con speciali misure di sicurezza” e, perciò, riconducibili al
disposto normativo di cui alla lett. b) del comma 1), art. 162 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. Codice degli Appalti Pubblici;
che con nota prot. RI/1436 del 18.01.2019, la Sovraintendenza ha confermato la necessità di intraprendere tutte le
azioni amministrative volte ad assicurare la manutenzione dei sistemi di sicurezza a servizio dei siti culturali di
pertinenza capitolina, nonché il mantenimento della secretazione per la procedura di affidamento del nuovo appalto,
già prevista dall’art. 162, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e del correttivo D.Lgs. 56/2017;
che con Determinazione Dirigenziale rep. n. 261 del 07/03/2019 QN/50711/2019 è stata  avviata una procedura
negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. c) e comma 6 e art. 63, c. 2, lett. c) D.
Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante richiesta di RDO tramite Me.PA, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 4,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
che per la valutazione della congruità delle offerte, è stabilito che si procederà alla esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016;
che la stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
che, contestualmente, con la medesima Determinazione Dirigenziale rep. n. 261 del 07/03/2019 QN/50711/2019 sono
stati impegnati i relativi fondi nelle annualità 2019 e 2020, è stato impegnato il contributo ANAC pari ad €.375,00, è
stata impegnata la somma complessiva di €. 14.100,00 per gli oneri di incentivazione di cui all’art. 113 del D.lgs.
50/2016 ed, infine, nominati l’Ufficio del RUP nella persona dell’Ing. Massimo Iecher ed il gruppo di progettazione;
che, essendo l’Ufficio impossibilitato a procedere all’aggiudicazione della procedura suddetta entro la data di
scadenza dell’appalto in corso di esecuzione, ossia l’11 aprile 2019, stante la necessità di garantire senza soluzione di
continuità la manutenzione qualificata degli impianti speciali, con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento
SIMU rep. n. 465 del 10.04.2019, si è proceduto ad affidare l’appalto di cui trattasi, ai sensi degli artt. 1661 del codice
civile e 106 comma 11 e 12 del D.Lgvo 50/2016 e ss. mm. e ii., alla PSC Group S.p.a. per il tempo strettamente
necessario alla conclusione della procedura di gara sopra cennata ed alla stipula del relativo contratto, ossia dal 11
Aprile 2019 al 10 maggio 2019;
che, in considerazione del protrarsi dei tempi tecnici occorrenti per l’esperimento della procedura negoziata, in
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particolare per completare la fase della verifica dell’anomalia delle offerte, con Determinazione Dirigenziale rep. n.
QN/581/2019 si è proceduto ad approvare una ulteriore proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11) e 12) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. e dell’art. 1661 del codice civile per il periodo dalla data del repertorio del provvedimento fino
al 30 Giugno 2019;
 

CONSIDERATO CHE 
 

che il progetto a fondamento della procedura di cui in argomento è stato redatto, ai sensi dell’art. 26 comma 4 e
comma 6 lett. d) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., da un gruppo interno all’Amministrazione nominato con Determinazione
Dirigenziale rep. n. 261 del 07/03/2019 QN/50711/2019;
che in data 20/02/2019 tale progetto è stato validato dal R.U.P. Ing. Massimo Iecher con verbale acquisito al
protocollo QN31078 del 21/02/19;
che l’Ufficio tecnico ha previsto per l’esecuzione dei lavori e di tutte le opere di cui al progetto esecutivo, nel periodo
stimato di 365 giorni, un importo complessivo a base di gara per l’affidamento pari a € 1.213.900,00, di cui €
675.000,00 per lavori, € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 265.000,00 per manodopera non
soggetta a ribasso, € 25.000,00, per somme a disposizione per opere specialistiche, per  il tutto oltre IVA per €
218.900,00, oltre €. 375,00 per contributo ANAC ed € 14.100,00 per oneri d'incentivazione ai sensi dell'art. 113 D. Lgs.
50/2016, per complessivi € 1.228.375,00,  secondo il quadro economico che segue:

 Imponibile € IVA 22% € Totale €
Lavori soggetti a ribasso 675.000,00 148.500,00 823.500,00
Manodopera non soggetta a ribasso 265.000,00 58.300,00 323.300,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 30.000,00 6.600,00 36.600,00
Totale lavori 970.000,00 213.400,00 1.183.400,00
Somme a disposizione opere specialistiche 25.000,00 5.500,00 30.500,00
Totale 995.000,00 218.900,00 1.213.900,00
Oneri incentiv. art. 113 D. Lgs. 50/2016   14.100,00
ANAC   375,00
Tot. complessivo 995.000,00 218.900,00 1.228.375,00

che l’esecuzione del presente contratto deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ai sensi dell’art. 162 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e del
correttivo D.Lgs. 56/2017;
che i luoghi oggetto di intervento e la tipologia degli impianti speciali di sicurezza a servizio degli stessi presentano
una peculiare natura e valenza storico-culturale;
che l'appalto rientra nell'ambito degli affidamenti con carattere di "pubblico servizio";
che, poichè ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 per gli appalti sotto soglia la procedura negoziata può
essere espletata previa consultazione di almeno 15 operatori economici, il Responsabile del procedimento ha
provveduto a verificare la possibilità prevista dall’art. 36, c. 6 del D.Lgs. 50/2016 di richiedere una RDO (n. 2245155)
sul MEPA, strumento di negoziazione messo a disposizione da CONSIP S.p.a., rivolta agli operatori economici che
operano nel settore di riferimento, invitando n. 124 (centoventiquattro) operatori economici estratti automaticamente
dall’elenco degli iscritti alla Categoria e Classifica specificata sulla piattaforma Me.PA. di CONSIP S.p.A.;
che, come determinato del provvedimento di indizione gara, la partecipazione alla stessa era consentita a tutti i
soggetti in possesso della qualificazione assimilabile per prestazione di costruzione SOA nella categoria OS5
Classifica III (€ 981.801,19 comprensivi di oneri di sicurezza);
che nel rispetto della delibera di G.C. n. 400/2004 ribadita con nota prot. n. 2816 del 06/02/2015 e, di recente, con nota
prot RI/1436 del 18.01.2019 e dell’art. 162 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la lettera d’invito alla suddetta gara
doveva contenere anche requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
che, a pena di esclusione, gli operatori economici invitati dovevano rendere le seguenti dichiarazioni, corredate di
idonea documentazione a riprova delle stesse:
► di essere in possesso della dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.L.
385/1993 (referenze bancarie);
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► di essere in possesso di bilanci, e/o fatture, e/o contratti sottoscritti con Enti di diritto pubblico e/o privato
comprovanti l’avvenuta regolare esecuzione di lavori analoghi al settore oggetto della gara (manutenzione impianti
antintrusione, antincendio, videosorveglianza TVCC, e fornitura di mano d’opera specializzata per la conduzione di
sistemi gestionali HD e SW), realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari (2016-2017-2018), per un importo
complessivo non inferiore ad €.1.800.000,00;
► di aver regolarmente portato a termine almeno un unico contratto, sottoscritto con un unico Ente di diritto
pubblico o privato comprovante l’esecuzione di lavori e/o servizi analoghi al settore oggetto della gara (manutenzione
impianti antintrusione, antincendio, videosorveglianza TVCC, e fornitura di mano d’opera specializzata per la
conduzione di sistemi gestionali HD e SW), composto da un unico centro di governo, controllo, e supervisione dei
sistemi, e caratterizzato da una consistenza contemporanea degli apparati manutenuti di minimo n. 30 impianti
antintrusione, n. 15 impianti antincendio, e n. 100 telecamere. Il presente requisito tecnico non è frazionabile;
► di avere almeno un Responsabile tecnico laureato con comprovata esperienza almeno triennale nel campo dei
sistemi di sicurezza complessi;
► di avere almeno 10 dipendenti tecnici/operai, dipendenti, con comprovata esperienza almeno triennale nel campo
dei sistemi di sicurezza complessi;
che ad esito ai risultati della gara, come riportato nel “Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute”, di cui la
RDO n. 2245155, generata dalla piattaforma acquistinretepa.it, n. 6 (sei) operatori economici hanno presentato offerte
entro la scadenza fissata, ossia, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/03/2019; 
1) DAB SISTEMI INTEGRATI S.R.L.;
2) ALTINTECH SRL;
3) CRB S.R.L.;
4) CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL;
5) G.I.S. SRL;
6) METROVOX S.R.L.;
che, come risulta dal verbale di gara, acquisito al protocollo interno n. 106 del 20/06/2019, utilizzando la piattaforma
informatica messa a disposizione da CONSIP, verificati con esito positivo la completezza, la correttezza e la validità
dei documenti amministrativi richiesti, tutti i sei operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva di verifica
dell’offerta economica;
che il Punto Ordinante ha provveduto, come previsto dalla piattaforma CONSIP S.p.A., al sorteggio automatico ai fini
dell'individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., risultando
estratto il criterio di cui all’art. 97 comma 2 lett. e) con coefficiente estratto pari a 0,8;

che le sopra cennate imprese hanno offerto i seguenti ribassi:

1) DAB SISTEMI INTEGRATI S.R.L., con un ribasso pari al 33,33%;
2) ALTINTECH SRL, con un ribasso pari al 36,88%;
3) CRB S.R.L., con un ribasso pari al 41,03%;
4) CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL, con un ribasso pari al 46,84%;
5) G.I.S. SRL, con un ribasso pari al 54,145%;
6) METROVOX S.R.L., con un ribasso pari al 55,41%.
che è stata calcolata la soglia di anomalia pari al 49,33875%;
che è risultata aggiudicataria provvisoria e prima presunta anomala la Società METROVOX S.r.l. che ha offerto un
ribasso del 55,41%,
che è risultata seconda presunta anomala la Società GIS S.r.l., che ha offerto un ribasso del 54,145%,
che è risultata terza classificata non anomala la Società Controlsecurity Sistemi di Sicurezza S.r.l. che ha offerto un
ribasso del 46,84%;
che stante la segnalazione delle due anomalie, si è ritenuto necessario procedere alla verifica di congruità delle offerte
delle prime due Società classificate METROVOX S.r.l. e GIS S.r.l.;
che a seguito delle verifiche, sono state formalizzate con provvedimenti dirigenziali esecutivi le esclusioni, per non
congruità delle offerte, e, precisamente, con determinazione dirigenziale rep. n. 738 del 26/06/2019, della Società
METROVOX S.r.l., e con determinazione dirigenziale rep. n. 737 del 26/06/2019, della Società GIS S.r.l.;
che con nota Prot. Dip.to S.I.M.U. n. QN67249 del 02.04.2019 è stato chiesto alla Società Controlsecurity Sistemi di
Sicurezza S.r.l. di comprovare i requisiti di ordine economico, finanziario e  tecnico organizzativo previsti nel
disciplinare di gara;
che con nota Prot. Dip.to S.I.M.U. n. QN70691 del 11.04.2019 la Società Controlsecurity Sistemi di Sicurezza S.r.l. ha
trasmesso la documentazione suddetta ed è stata riscontrata la corrispondenza tra le dichiarazioni prodotte in fase di
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gara e la documentazione trasmessa a comprova;
che con propria relazione acquisita al protocollo interno n. 103 del 12/06/2019, al fine di garantire la continuità della
manutenzione degli impianti compresi nell’appalto in oggetto, il RUP ha ritenuto necessario aggiudicare i lavori alla
Società terza classificata Controlsecurity Sistemi di Sicurezza S.r.l., con sede in 00165 Roma, Via D. Tajani, 7 -
C.F./P.IVA 05187291009, che ha offerto il ribasso d’asta del 46,84% (quarantasei/84%);
che sono in corso ed in parte eseguite con esito positivo alcune verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 di cui al D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
che, considerata l’importanza del contratto, nell’interesse dell’Amministrazione, si ritiene necessario, pertanto,
aggiudicare i lavori all’Operatore Economico Controlsecurity Sistemi di Sicurezza S.r.l., che ha offerto un ribasso del
46,84% (quarantasei/84%), corrispondente all’importo lavori di € 653.830,00, di cui €. 358.830,00 per lavori soggetti a
ribasso, € 265.000,00 per costi manodopera non soggetti a ribasso, ed € 30.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre € 143.842,60 per IVA 22 %, oltre €. 30.500,00 per somme a disposizione per opere
specialistiche IVA inclusa, sotto condizione risolutiva del buon esito delle verifiche di legge;
che il ribasso dell’Impresa Controlsecurity Sistemi di Sicurezza S.r.l.,  in relazione all’oggetto dell’affidamento si
reputa congruo;
che il Quadro economico al netto del ribasso d'asta del 46,84 % è il seguente:

 Imponibile € IVA 22% € Totale €
Lavori al netto del ribasso 358.830,00 78.942,60 437.772,60
Manodopera non soggetta a ribasso 265.000,00 58.300,00 323.300,00
Oneri per la sicurezza 30.000,00 6.600,00 36.600,00
Totale lavori 653.830,00 143.842,60 797.672,60
Somme a disposizione opere specialistiche 25.000,00 5.500,00 30.500,00
Totale 678.830,00 149.342,60 828.172,60
Oneri d'incent. art. 113 D. Lgs. 50/2016   14.100,00
ANAC   375,00
Tot. complessivo 678.830,00 149.342,60 842.647,60

che a seguito della necessità di procedere alla verifica delle offerte anomale evidenziate dalla piattaforma MEPA, si è
reso indispensabile, come sopra detto, un protrarsi dei tempi relativi all’esame delle offerte, ed un conseguente
spostamento della consegna dei lavori inizialmente prevista per l’11 aprile 2019;

che, pertanto, stante la necessità di assicurare la funzionalità degli impienti speciali senza soluzione di continuità, in
attesa di procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara, previa autorizzazione alla consegna d'urgenza
acquisita al protocollo QN127304 del 28/06/2019, come da verbale acquisito al protocollo QN127311 del 28/11/2019, è
stata disposta la consegna con decorrenza 1 luglio 2019 all'impresa Controlsecurity Sistemi di Sicurezza Srl, in quanto
aggiudicataria provvisoria con un ribasso del 46,84%;

che, in considerazione di quanto sopra, per il periodo che intercorre tra il 1 luglio 2019 e la data di repertorio del
presente provvedimento dirigenziale, esclusa, si procederà con la richiesta di un debito fuori bilancio;

che per detto periodo, come evidenziato nella relazione tecnica di integrazione acquisita al protocollo interno dell'unità
Impianti Tecnologici di questo Dipartimento al n. 118 del  26/06/2019, è stata stimata una spesa complessiva di €
7.000,00 IVA esclusa, secondo il seguente quadro economico:

quadro economico al netto del ribasso del 46,84%
 Imponibile € IVA 22% € Totale €
Lavori al netto del ribasso d'asta 6.970,00 1.533,40 8.503,40
Oneri per la sicurezza 30,00 6,60 36,60
Totale lavori 7.000,00 1.540,00 8.540,00

che, pertanto, la decorrenza dell'appalto che si va ad aggiudicare  è prevista dalla data del repertorio della
presente Determinazione Dirigenziale per la durata di 365 giorni e comunque fino al verbale di fine lavori;
che, fermo il Quadro economico per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi, al netto del ribasso d'asta del 46,84%,
sopra riportato -  con un importo lavori di € 653.830,00, di cui €. 358.830,00 per lavori soggetti a ribasso, € 265.000,00
per costi manodopera non soggetti a ribasso, ed € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €
143.842,60 per IVA 22 %, oltre €. 30.500,00 per somme a disposizione per opere specialistiche IVA inclusa - si rende
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indispensabile operare una variata distribuzione di spesa nelle due annualità 2019 e 2020, cosicché l’importo NETTO
dei lavori, risulta suddiviso come di seguito:
QUADRO ECONOMICO NETTO 2019

 Imponibile € IVA 22% € Totale €
Lavori al netto del ribasso 256.330,00 56.392,60 312.722,60
Manodopera non soggetta a ribasso 132.500,00 29.150,00 161.650,00
Oneri per la sicurezza 22.500,00 4.950,00 27.450,00
Totale lavori 411.330,00 90.492,60 501.822,60
Somme a disposizione opere specialistiche 17.500,00 3.850,00 21.350,00
Totale 428.830,00 93.342,60 523.172,60
Oneri d'incent. art. 113 D. Lgs. 50/2016   14.100,00
ANAC   375,00
Totale complessivo  93.342,60 537.647,60

QUADRO ECONOMICO NETTO 2020

 Imponibile € IVA 22% € Totale €
Lavori al netto del ribasso 102.500,00 22.550,00 125.050,00
Manodopera non soggetta a ribasso 132.500,00 29.150,00 161.650,00
Oneri per la sicurezza 7.500,00 1.650,00 9.150,00
Totale lavori 242.500,00 53.350,00 295.850,00
Somme a disposizione opere specialistiche 7.500,00 1.650,00 9.150,00
Totale 250.000,00 55.000,00 305.000,00
Oneri d'incentivazione art. 113 D. Lgs. 50/2016    
ANAC    
Totale complessivo 250.000,00 55.000,00 305.000,00

che è stata eseguita la verifica di cui all'art. 53, co. 16 ter D. Lgs. 165/2001 (antipantouflage) con istanza QN126045 del
26/06/2019 (ID 4003 del 27/06/2019) ed esito che non inficia la validità del contratto (GB56069 del 05/07/2019);
che è stata verificata, sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’insussistenza di cause ostative alla
stipulazione del contratto e alla validità dell’attestazione SOA, nonché la qualificazione per la categoria e la classifica
richiesta negli atti di gara;
che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, l’utilizzo della piattaforma ME.PA non richiede il
rispetto del termine dilatorio di cui al precedente comma 9 per la stipula del contratto;
che il documento di offerta e le ulteriori dichiarazioni richieste unitamente alla RdO per la stipula del contratto sono
generati automaticamente dal sistema e l’impresa dovrà in tale sede sottoscriverlo digitalmente previa esecutività del
presente provvedimento;
che le attività, prestazioni e/o lavorazioni attinenti l’oggetto dell’appalto sono descritte nella documentazione tecnica
allegata alla Determinazione Dirigenziale rep. n. 261/2019;
che il contratto ha per oggetto le prestazioni che sommariamente si riportano di seguito e sono meglio descritte nel
Capitolato Speciale d’Appalto;
che il progetto esecutivo prevede l’esecuzione di tutte le attività (lavori, opere e provviste) occorrenti per eseguire e
dare compiutamente ultimati i lavori di manutenzione, ed  esercizio dei sistemi di sicurezza antintrusione, antincendio
e TV.CC. installati presso i Musei, Aree Archeologiche e monumentali, Ville e Parchi storici di pertinenza
dell’Amministrazione Capitolina, nonché del Centro di Controllo e monitoraggio per la gestione centralizzata di tali
impianti e delle relative unità periferiche di collegamento degli allarmi antintrusione, antincendio e TV.CC.;
che, come noto, il Centro di Controllo e Monitoraggio è ubicato presso il Museo di Roma in Palazzo Braschi;
che, in ragione dell’importanza storico - culturale dei luoghi tutelati dagli impianti speciali in oggetto, i relativi lavori di
manutenzione saranno condotti e realizzati mediante l’adozione di tutte le condizioni atte a garantire la massima
sicurezza dei beni oggetto dei citati lavori;
che, pertanto, il progetto esecutivo è stato redatto con l’obiettivo di ottimizzare tempi e modalità degli interventi
manutentivi delle varie tipologie di impianti speciali installati presso Musei, Aree Archeologiche e monumentali, Ville
e parchi storici di pertinenza Roma Capitale;
che, in considerazione della tipologia degli impianti e della funzione cui sono deputati, la manutenzione degli stessi e
l’assistenza tecnica dovrà essere effettuata sulle apparecchiature componenti gli stessi impianti, elencati nel Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale;
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Speciale Descrittivo e Prestazionale;
che sinteticamente le attività prestazionali consistono:
MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA
L’impresa aggiudicataria dell’appalto ha l’obbligo di effettuare una visita trimestrale per l’accurato controllo di ogni
singolo impianto di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’appalto.
Il corrispettivo lordo, contabilizzato a misura, di tale attività è valutato in base ai canoni di manutenzione trimestrali,
derivanti dall’applicazione dei prezzi di cui all’Allegato A) per le varie tipologie di impianti.
I canoni di manutenzioni saranno corrisposti proporzionalmente all’effettiva durata dell’appalto, calcolata in giorni
naturali e consecutivi, in relazione alla data di consegna e inizio lavori.
PRONTO INTERVENTO, RIPRISTINI E REPERIBILITA’
Per tutti gli impianti in manutenzione durante l’orario di lavoro, l’impresa su ordine della Direzione Lavori dovrà
effettuare rapidi interventi, non programmabili, che si rendessero necessari per inconvenienti riscontrati sugli impianti
di cui all’Art. 3 del Capitolato speciale d’appalto, sulle apparecchiature, sui componenti elettronici, meccanici,
software o firmware.
Saranno retribuiti esclusivamente, previa verifica dell’Ufficio di Direzione Lavori e sulla base dell’Allegato B) - Elenco
Prezzi Speciali del Capitolato speciale d’appalto, i materiali installati nel caso in cui le sostituzioni non siano derivate
da carenze di manutenzione, danni arrecati dalla ditta manutentrice o da impossibilità di provvedere alla riparazione
delle apparecchiature guaste.
Gli interventi ordinati dalla D.L. ed effettuati durante il normale orario di lavoro che non comportino sostituzione di
apparecchiature sono da considerarsi lavorazioni comprese nei canoni di manutenzione.
Nei giorni festivi nell’arco delle ventiquattrore e nei giorni feriali dalle ore 17.00 alle ore 08.00 del giorno successivo
sarà onere della ditta garantire la reperibilità di n. 1 squadra per un pronto intervento e ripristini di cui al punto 2.1) del
Capitolato speciale d’appalto, che abbia acquisito piena conoscenza degli impianti in manutenzione; a tale scopo la
ditta fornirà apposito recapito telefonico di reperibilità. La suddetta squadra dovrà intervenire su chiamata, effettuata
dall’Ufficio di Direzione Lavori, e presentarsi sul sito interessato entro e non oltre due ore dalla stessa.
Tale attività è da considerarsi onere della ditta
ASSISTENZA TECNICA presso il Centro di Monitoraggio di Palazzo Braschi
L’impresa aggiudicataria dovrà, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza di n.1 tecnico specializzato (in
turnazione) 24 ore su 24 ore compresi i giorni festivi con il compito di assistenza tecnica presso il Centro di Controllo
e Monitoraggio di Palazzo Braschi.
Detto tecnico dovrà essere a conoscenza delle tecnologie e dell’impiantistica utilizzata dalla stazione appaltante ed
avrà lo specifico compito di coadiuvare il personale della Direzione Lavori nella gestione delle squadre di reperibilità e
nella risoluzione di eventuali problemi esclusivamente di natura tecnica con esclusione di interventi di natura
gestionale degli impianti (ad es. ins/dis) che restano di esclusiva competenza del personale della Sovraintendenza
Capitolina che presidia il suddetto centro h24. E’ compito del tecnico di presidio, in caso di anomalie, effettuare le
prime verifiche di natura tecnica e provvedere, qualora possibile alla risoluzione/chiusura dell’anomalia dal Centro di
Monitoraggio. Nel caso l’anomalia riscontrata in periferia non potesse essere risolta/chiusa dal Centro di
Monitoraggio, è compito dello stesso tecnico avvisare l’Ufficio di Direzione Lavori per attivare l’intervento sul posto
delle squadre in servizio ordinario e/o in reperibilità.
RINNOVAMENTO E MODIFICA degli IMPIANTI
Tale attività dovrà essere espletata ogni qual volta si dovesse presentare l’immediata necessità di un intervento tecnico
concernente il rinnovamento di impianti e/o di loro parti e l’adozione di modifiche a seguito di sopravvenute esigenze
di lavoro, a nuove esigenze manifestate dai Responsabili dei siti tutelati della Sovraintendenza di Roma Capitale o per
l’impiego di tecniche più progredite e/o adeguamento alle normative.
In particolare la suddetta voce comprenderà anche le seguenti attività:
a) Riparazioni di danni apportati da terzi o da cause non imputabili a difetti di  manutenzione o negligenza negli
interventi da parte dell’impresa.
b) Ordini della Direzione Lavori.
Per il materiale installato a seguito degli interventi di cui ai punti a) e b) sarà corrisposto il prezzo previsto
nell’Allegato B) - Elenco Prezzi Speciali del Capitolato speciale d’appalto ed esclusivamente previa autorizzazione
della D.L. a mezzo Ordinativo.
che tutte le prestazioni dovranno, comunque, essere realizzate in conformità alle descrizioni, prescrizioni e vincoli
previsti dal Capitolato Speciale descrittivo prestazionale;
che le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l'affidamento dei lavori sono tecnicamente
identificate e descritte analiticamente nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e consistono in interventi non
predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate da Roma
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Capitale con i singoli ordinativi;
che tutte le opere in progetto saranno contabilizzate a misura;
che per la stima degli interventi sono stati presi a base di calcolo l'elenco prezzi unitari di cui all’ Allegato B) – Elenco
Prezzi Speciali e Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili e per le Opere Impiantistiche edizione 2012, adottata dalla Giunta
Capitolina con deliberazione n. 197/2013;
che, l’Amministrazione Capitolina, in caso di necessità, ha facoltà di prorogare la durata del contratto in corso di
esecuzione;
che la proroga tecnica, prevista contrattualmente, sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure per l'individuazione di un nuovo contraente ed, in tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle stesse
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;
che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Massimo Iecher, nominato con la Determinazione Dirigenziale rep. n.
261/2019.
che, contestualmente, per l’esecuzione del citato appalto, occorre nominare l'Ufficio di Direzione Lavori come segue:
FPI Agostino Petronzi – Direttore dei Lavori
FPI Danilo Laboureur – Direttore Operativo
FPI Giuseppe Mazza – Direttore Operativo
che al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva all’Impresa Controlsecurity Sistemi di Sicurezza S.r.l., con sede
in 00165 Roma, Via D. Tajani, 7 - C.F./P.IVA 05187291009, che ha offerto il ribasso d’asta del 46,84%
(quarantasei/84%), occorre procedere alla rimodulazione degli impegni già assunti con la Determinazione Dirigenziale
rep. n. 261 del 07/03/2019 QN/50711/2019;
che a seguito della variata distribuzione di spesa nelle due annualità 2019 e 2020, occorre rimodulare gli impegni di
spesa come segue:

 Importo lavori Oneri sicurezza IVA 22% € Totale € impegno
 194.415,00 12.500,00 45.521,30 252.436,30 3190013971
 194.415,00 10.000,00 44.971,30 249.386,30 3190013976
Totale 2019    501.822,60  
 120.000,00 5.000,00 27.500,00 152.500,00 3200002333
 115.000,00 2.500,00 25.850,00 143.350,00 3200002334
Totale 2020    295.850,00  
Totale complessivo 623.830,00 30.000,00 143.842,60 797.672.60  

che con Determinazione dirigenziale rep. 261/2019 sono state impegnate le seguenti somme:

per importo lavori e oneri per la sicurezza iva compresa:
- per € 448.350,00 impegno n. 3190013971;

- per € 439.200,00, impegno n. 3190013976;

- per € 152.500,00 impegno n. 3200002333;

- per € 143.350,00 impegno n. 3200002334;
che la somma di Euro 30.500,00 per somme a disposizione per opere specialistiche della Stazione Appaltante,
finanziata con fondi di bilancio 2019 - 2020, è stata impegnata, con la citata Determinazione Dirigenziale rep.
261/2019, nel modo seguente:
- per € 10.980,00, impegno n. 3190013980;
- per € 10.370,00, impegno n. 3190013981;
- per € 6.100,00, impegno n. 3200002336;
- per €  3.050,00 impegno n. 3200002337;
che è stata altresì impegnata la somma complessiva di €. 14.100,00 per gli oneri di incentivazione di cui all’art. 113 del
D.lgs. 50/2016 di cui:
€.9.870,00 sull’impegno n. 3190013983, ed € 4.230,00 sull'impegno n. 32000002338;
che, infine, è stata impegnata la somma di € 375,00 per il contributo ANAC sull’impegno n. 3190013982;
che al pagamento di detti lavori, si provvederà in quattro rate, e previa presentazione di fattura, debitamente verificata
e vistata, secondo il CPR sotto indicato:
Al 01.10.2019 - € 200.000,00
Al 01.01.2020 - € 301.822,60
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Al 01.04.2020 - € 147.925,00
Al 01.07.2020 - € 147.925,00

che l'impresa ha prodotto l'atto di impegno acquisito al protocollo QN127065 del 28/06/2019;
che l’Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi (DURC con scadenza
10/10/2019);
che l’Impresa si è conformata agli obblighi di cui all’art. 3 L. 13.08.2010 n. 136;
che il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione del Direttore dei Lavori ai sensi
dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

che l'impresa ha prodotto la polizza fideiussoria per la cauzione definitiva ex art. 103 co. 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con
la Groupama n. 000875/109410106;
che il CIG relativo al presente appalto è 7818552936;
che il CUP relativo al presente appalto è J83I19000050004;
dato atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel piano
dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa approvato dal Segretario Generale con
Determinazione dirigenziale rep. 51 del 05/06/2019 RC17447 in coerenza con il regolamento del sistema integrato dei
controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del 06.05.2016;
attestata la congruità della spesa;
attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del
26/05/17;
dato atto dei controlli antipantouflage eseguiti (ID 4003 del 27/06/2019 - istanza QN126045 del 26/06/2019 - esito
GB56069 del 05/07/2019);
vista la relazione tecnica acquisita al protocollo interno n. 103 del 20/06/2019 e la successiva relazione integrativa
acquisita al protocollo interno n. 118 del 26/07/2019;
visto l’allegato “Elenco delle Voci di spesa gestite in odo centralizzato (centri di responsabilità) – Allegato al PEG
degli Enti Locali 2018-2020 (D.Lgs 118/2011) di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 112/2018”
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 di Roma Capitale;
visto il documento di riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute ed il verbale di gara acquisito al protocollo
interno n. 106 del 20/06/2019 di cui la RDO n. 2245155, generata dalla piattaforma acquistinretepa.it, che sarà
sottoscritto digitalmente all'esecutività del presente provvedimento di aggiudicazione;
viste le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
(G.U. n. 265/2012);
visto il D. Lgs 267/2000;
visto il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
visto il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;
 

  

 
DETERMINA 

 

 

Per quanto espresso in narrativa,

in riferimento alla procedura ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) e comma 6 e art. 63 comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016
s.m.i. mediante richiesta di RDO tramite Me.Pa. da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95 comma 4 lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento dell’appalto per i lavori di manutenzione ed esercizio degli impianti speciali di
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allarme antintrusione, rilevazione incendi e TVCC presso i musei, ville e parchi storici, aree archeologiche e
monumentali di pertinenza Roma Capitale, nonché’ del centro di controllo e gestione centralizzata sito presso Palazzo
Braschi.
CIG 7818552936 – CUP J83I19000050004

1) di procedere all’aggiudicazione definitiva all’Impresa Controlsecurity Sistemi di Sicurezza S.r.l., pec
info@pec.controlsecuritysistemi.com, con sede in 00165 Roma, Via D. Tajani, 7 - C.F./P.IVA 05187291009, codice
creditore 27933, che ha offerto il ribasso d’asta del 46,84% (quarantasei/84%), corrispondente ad un importo netto
lavori di € 653.830,00 di cui € 358.830,00 per lavori al netto del ribasso, € 265.000,00 per costi manodopera non soggetti
a ribasso, €. 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA22% per € 143.842,60 per un importo
complessivo di €. 797.672,60, per il periodo compreso tra la data del repertorio della presente Determinazione
Dirigenziale, per la durata di 365 giorni, e comunque fino al verbale di fine lavori, come da atto di impegno QN127065
del 28/06/2019;
2) di prendere atto che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgvo 50/2016, diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei residui requisiti richiesti;
Resta salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.
3) di approvare la rimodulazione del quadro economico derivante dal ribasso offerto in sede di gara del 46,84% come di
seguito:

Quadro economico al netto del ribasso Imponibile € IVA 22% € Totale €
Lavori al netto del ribasso 358.830,00 78.942,60 437.772,60
Manodopera non soggetta a ribasso 265.000,00 58.300,00 323.300,00
Oneri per la sicurezza 30.000,00 6.600,00 36.600,00
Totale lavori 653.830,00 143.842,60 797.672,60
Somme a disposizione per opere specialistiche 25.000,00 5.500,00 30.500,00
Totale 678.830,00 149.342,60 828.172,60
Oneri d'incent. art. 113 D. Lgs. 50/2016   14.100,00
ANAC   375,00
Tot. complessivo 678.830,00 149.342,60 842.647,60

4) di prendere atto ed approvare la variata distribuzione della spesa come di seguito indicato per le annualità 2019 e
2020:
QUADRO ECONOMICO NETTO 2019

 Imponibile € IVA 22% € Totale €
Lavori al netto del ribasso 256.330,00 56.392,60 312.722,60
Manodopera non soggetta a ribasso 132.500,00 29.150,00 161.650,00
Oneri per la sicurezza 22.500,00 4.950,00 27.450,00
Totale lavori 411.330,00 90.492,60 501.822,60
Somme a disposizione opere specialistiche 17.500,00 3.850,00 21.350,00
Totale 428.830,00 93.342,60 523.172,60
Oneri d'incent. art. 113 D. Lgs. 50/2016   14.100,00
ANAC   375,00
Totale complessivo  93.342,60 537.647,60

QUADRO ECONOMICO NETTO 2020

 Imponibile € IVA 22% € Totale €
Lavori al netto del ribasso 102.500,00 22.550,00 125.050,00
Manodopera non soggetta a ribasso 132.500,00 29.150,00 161.650,00
Oneri per la sicurezza 7.500,00 1.650,00 9.150,00
Totale lavori 242.500,00 53.350,00 295.850,00
Somme a disposizione opere specialistiche 7.500,00 1.650,00 9.150,00
Totale 250.000,00 55.000,00 305.000,00
Oneri d'incentivazione art. 113 D. Lgs. 50/2016    
ANAC    
Totale complessivo 250.000,00 55.000,00 305.000,00

5) di procedere alla rimodulazione degli impegni già assunti con determinazione dirigenziale rep. 261/2019 come di
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seguito:

 Importo lavori Oneri sicurezza IVA 22% € Totale € impegno
 194.415,00 12.500,00 45.521,30 252.436,30 3190013971
 194.415,00 10.000,00 44.971,30 249.386,30 3190013976
Totale 2019    501.822,60  
 120.000,00 5.000,00 27.500,00 152.500,00 3200002333
 115.000,00 2.500,00 25.850,00 143.350,00 3200002334
Totale 2020    295.850,00  
Totale complessivo 623.830,00 30.000,00 143.842,60 797.672.60  

6) di dare atto che la somma di €. 30.500,00 per somme a disposizione per opere specialistiche della Stazione
Appaltante finanziati con fondi di bilancio 2019 - 2020 è stata impegnata con la Determinazione Dirigenziale rep.
261/2019 nel modo seguente:

per € 10.980,00, impegno n. 3190013980;
per € 10.370,00, impegno n. 3190013981;
per € 6.100,00, impegno n. 3200002336;
per €  3.050,00, impegno n. 3200002337;
7) di dare atto che la somma di € 14.100,00 di cui agli incentivi  ex art. 113 del D.lgvo 50/2016 è stata impegnata con
Determinazione Dirigenziale rep. 261/2019, di cui:
€.9.870,00 sull'impegno n. 3190013983, ed € 4.230,00 sull'impegno n. 32000002338;
8) di dare atto che al pagamento degli incentivi agli aventi diritto, di cui al punto 7) precedente, si procederà con
successivo provvedimento;
9) di dare atto che, con Determinazione Dirigenziale rep. n. 261/2019, si è proceduto, all’impegno della somma di €.
375,00 relativamente al contributo ANAC sull'impegno n. 3190013982, che sarà liquidato con successivo
provvedimento;
10)di dare atto che al pagamento di detti lavori, si provvederà in quattro rate, e previa presentazione di fattura,
debitamente verificata e vistata, secondo il CPR sotto indicato:
Al 01.10.2019 - € 200.000,00
Al 01.01.2020 - € 301.822,60
Al 01.04.2020 - € 147.925,00
Al 01.07.2020 - € 147.925,00

11) di dare atto che per il periodo 1 luglio 2019 fino alla data del repertorio del presente provvedimento, esclusa, si
procederà con la richiesta di un debito fuori bilancio;
12) di nominare l’Ufficio della Direzione dei lavori come di seguito indicato:
Ing. Massimo Iecher – Responsabile del Procedimento;
FPI Agostino Petronzi – Direttore dei Lavori;
FPI Danilo Laboureur – Direttore Operativo;
FPI Giuseppe Mazza – Direttore Operativo;
13) di dare atto che la l’impresa ha ottemperato agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010;
14) di provvedere ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 alla comunicazione della presente Determinazione
Dirigenziale all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato offerta
ammessa in gara;
15) di provvedere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016.
16) di prendere atto che l’art. 32 comma 10 lett. b), del D.Lgvo 50/2016 stabilisce che l’utilizzo della piattaforma MePA
non richiede il rispetto del termine dilatorio di cui al precedente punto 9, per la stipula del contratto. Il rapporto
contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art. dell’art. 32, comma quattordicesimo, del D. Lgs. n. 50/2016.
17) di dare atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel piano
dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa approvato dal Segretario Generale con
Determinazione dirigenziale rep. 51 del 05/06/2019 RC17447 in coerenza con il regolamento del sistema integrato dei
controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del 06.05.2016;
18) di dare atto della peculiare natura e valenza storico-culturale dei luoghi oggetto di intervento e della tipologia degli
impianti speciali di sicurezza a servizio degli stessi;
19) di dare atto che l'appalto rientra nell'ambito degli affidamenti con carattere di "pubblico servizio";
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20) di dare atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e
degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del 26/5/17;
21) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
22) di attestare 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;
23) di dare atto che sono stati espletati i controlli ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter D. Lgs. 165/2001 (anti pantouflage) ai fini
della validità del contratto (ID 4003 del 27/06/2019 - istanza QN126045 del 26/06/2019, esito GB56069 del 05/07/2019).

 

 

 

FAC SIMILE PER COPIA ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO SID

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
 Sub
Impegno
Spesa

20191302394  / 20364 MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM
- MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40101010010A17 5GT1.03.02.09.00405

02

CONTROLSECURITY
SISTEMI DI
SICUREZZA SRL

152.500,00

 CIG 7818552936
 CUP  
 Sub
Impegno
Spesa

2019
1302456  / 30364 MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC -
BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI -
E40101010010A17 5GT

1.03.02.09.00405
01

CONTROLSECURITY
SISTEMI DI
SICUREZZA SRL

143.350,00

 CIG 7718552936
 CUP J83I19000050004
 Sub
Impegno
Spesa

20191302394  / 10364 MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM
- MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40501010013A17 6GT1.03.02.09.00405

02

CONTROLSECURITY
SISTEMI DI
SICUREZZA SRL

252.436,30

 CIG 7718552936
 CUP J83I19000050004
 Sub
Impegno
Spesa

2019
1302456  / 10364 MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC -
BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI -
E40501010013A17 6GT

1.03.02.09.00405
01

CONTROLSECURITY
SISTEMI DI
SICUREZZA SRL

249.386,30

 CIG 7718552936
 CUP J83I19000050004
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNO: 
2019/13971/1
2019/13976/1
2020/2333/1
2020/2334/1

nel determina procedura ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. c-bis;
Essendo in corso ancora verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del dlgs 50/16, si ricorda che l’aggiudicazione sarà
efficace dopo la verifica del possesso dei suddetti requisiti;

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CAFAGGI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

relazione_integrativa_prot._int._118_del_26.07.2019.pdf 

verbale_di_consegna_QN127311_del_28.06.2019.pdf 

polizza_fideiussoria_ex_art._103_co._1_D._lgs_50.2016.pdf 

aut._consegna_d'urgenza_QN127304_del_28.07.2019.pdf 

Esito_Istanza_4003_GB56069_del_05.07.2019.pdf 

DD_esecutiva_rep_737_esclusione_GIS_srl.pdf 

DD_esclusione_Metrovox_QN738_del_26.06.2019.pdf 

Verbale_Validazione_Progetto.pdf 

relazione_AGGIUD._CONTROLSECURITY_103_DEL_20.06.2019.pdf 

CUP_MUSEI_2019.pdf 

CIG_MUSEI.pdf 

CHECK_LIST_AGGIUDICAZIONE_CONTR._.pdf 

RI_1436__QN20190012444_RI20190001436_102899338.pdf 

DD._rep_273_del_23.02.2018_QN41739_aggiudic._def._PSC.pdf 

DD._esecutiva_465_del_10.04.2019_QN69872_proroga_e_impegno_fondi.pdf 

DD_rep._261_del_07.03.2019_QN50711_det._a_contrarre.pdf 

DD_esecutiva_rep._581_del_20.05.2019_protocollo_QN_103964.pdf 
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D.D._rep._n._808_del_08.06.2017.pdf 

Capitolato_Speciale_Appalto.pdf 

Analisi_Valutazione_Rischio.pdf 

Allegato_C2_Tariffa_Prezzi_Impianti_Speciali.pdf 

Allegato_C1_Tariffa_Canoni.pdf 

Allegato_B_Elenco_Impianti.pdf 

Allegato_A_Calcolo_Canoni.pdf 

0008)_PEG_2018_2020_(Allegati).pdf 

verbale_di_gara_prot._int._106_del_20.06.2019.pdf 

richiesta_dati_antip._Controlsecurity_QN20190124068_QN20190124068_111957604.pdf 

RdO_2245155_RiepilogoPA.pdf 

QN20190124121_QN20190124121_111967339.pdf 

QN20190070691_190418_DIMOSTRAZIONE_POSSESSO_REQUISITI.pdf 

QN20190067249_QN20190067249_106283911_richiesta_requisiti_Control.pdf 

QN20190010285_QN20190010285_102667989.pdf 

DURC_Controlsec._scad._10.10.2019.pdf 

DD_indizione_gara.pdf 

tracciabilità_flussi.pdf 
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trasmissione_documentazione_controll.pdf 

nota_QN126045_trasm._nominativi_Controlsec.pdf 

MOD_45_CONTROLSECURITY.pdf 

QN20190127065_atto_di_impegno_CONTROLSECURITY_SIT..pdf 

DDD_40497_2019QN20190129033_STIPULA+RDO+T2245155+L1+P5346265.pdf.P7M 

181_con_postilla.pdf 
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