Protocollo: 3729/RI

Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Ufficio Risorse

DETERMINA DI ESCLUSIONE / AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Affidamento del servizio di vigilanza operativa, collegamento allarme alla
Centrale Operativa e per l’apertura, la chiusura e la messa in sicurezza della sede
della Direzione Interregionale per il Lazio e L’Abruzzo sita in via dei Quattro Cantoni, n.
50 - Roma e della sede dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1 sito in via del Commercio,
n 27 - Roma.
Numero CIG: 807713135C

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell’organizzazione del Governo, il cui
art. 57 ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’articolo 23 quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 ha disposto, tra l’altro,
l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia
delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012.
VISTO lo Statuto dell'Agenzia approvato dal Comitato di Gestione, con delibere nn.
358 e 360, rispettivamente, del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia aggiornato il 20 dicembre 2018;
VISTA la determinazione prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018, come modificata
dalla determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata
individuata l'organizzazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e
interprovinciale;
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CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 46256/RU del 18 aprile 2019 è stata
data attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento di amministrazione
dell'Agenzia;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il vigente “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, aggiornato con
determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 2358 - RI del
29 gennaio 2019
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e
ii.;
VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012,
e 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, commi 495 e 502 della L.
208/2015 (legge di stabilità 2016) e, successivamente, dalla legge di bilancio 2019 che,
al comma 130, prevede l’innalzamento da € 1.000 a € 5.000 del limite di importo oltre il
quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e
servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 3356/RI del 28 ottobre 2019 è
stato disposto di attivare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
b), e del comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo previsto dall’art. 95, comma 4 lett. b), del citato decreto legislativo,
finalizzata all’affidamento del servizio di vigilanza operativa, collegamento allarme alla
Centrale Operativa e per l’apertura, la chiusura e la messa in sicurezza della sede
della Direzione Interregionale per il Lazio e L’Abruzzo sita in via dei Quattro Cantoni, n.
50 - Roma (a decorrere presumibilmente dal 1° gennaio 2020) e della sede dell’Ufficio
delle Dogane di Roma 1 sito in via del Commercio, n 27 - Roma (a decorrere
presumibilmente entro il 1° marzo 2020) per un importo massimo complessivo stimato
posto a base d’asta di € 196.054,00 (centonovantaseimilacinquantaquattro/00) oltre iva
e con oneri da interferenza pari a zero, verrà imputato sul conto di budget, per quanto
di competenza di ciascun CdC -anni 2020 e 2021- “FD05100030” Pulizia uffici,
guardiania e vigilanza”;
ACCERTATO che dal portale della CONSIP SpA risulta che dei n. 129 Società invitate
a partecipare alla gara sopra identificata, hanno presentato offerta, entro il termine
ultimo stabilito con la RdO n. 2432465/2019 del 13 novembre 2019 alle ore 18:00, n.
13 Società come di seguito elencate:
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#

Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione

Data presentazione offerta

1

COSMOPOL
SECURITY

Singolo operatore economico

13/11/2019 16:57:12

2

CSM GLOBAL
SECURITY
SERVICE

Singolo operatore economico

13/11/2019 16:26:01

3

F.P. VIGILANZA

Singolo operatore economico

13/11/2019 08:51:46

4

ISTITUTO DI
VIGILANZA
DELL'URBE

Singolo operatore economico

13/11/2019 16:47:59

5

ISTITUTO DI
VIGILANZA
Singolo operatore economico
SECURITAS S.R.L.

11/11/2019 14:19:41

6

LUONGO
SECURITY SRL

Singolo operatore economico

13/11/2019 11:49:18

7

RANGERS SRL

Singolo operatore economico

13/11/2019 11:42:17

8

S.V.E. 2010 S.R.L.

Singolo operatore economico

11/11/2019 18:52:44

9

SECURITAS
METRONOTTE

Singolo operatore economico

11/11/2019 10:03:28

10

SEVITALIA
SICUREZZA

Singolo operatore economico

13/11/2019 16:49:40

SICUREZZA
11 GLOBALE 1972
SRL

Singolo operatore economico

11/11/2019 14:02:32

TV SERVICES
VIGILANZA SRL

Singolo operatore economico

13/11/2019 10:27:56

13 UNISECUR SRL

Singolo operatore economico

11/11/2019 17:12:34

12

VISTO che sempre con il medesimo Verbale del 19 novembre 2019, il Seggio di gara,
a conclusione dell’analisi della documentazione amministrativa, ha registrato che:
 sono state ammessi a partecipare alla gara i n.13 operatori sopra citati;
 nell’esaminare la documentazione economica delle offerte ha constatato che i
seguenti operatori hanno riportato nell’offerta modello di Consip un valore
difforme da quello riportato nell’offerta di dettaglio predisposta dalla stazione
appaltante: - Istituto di Vigilanza Securitas Srl; - CSM Global Security Service; Sicurezza Glabale 1972 Srl;
 per detti motivi, tenuto conto che l’art. 12, paragrafo 12.2, del Disciplinare di
gara prot. n. 28730/RU del 28 ottobre 2019 prevede l’esclusione delle Ditte che
presentino offerte -mod. di Consip- di importo diverso da quello risultante dalla
somma dell’importo offerto per il servizio di vigilanza da prestare presso la
sede della Direzione Interregionale con quello dell’importo offerto per l’Ufficio
3

delle Dogane di Roma 1, ha escluso i predetti operatori che, di seguito, si
citano: - Istituto di Vigilanza Securitas Srl; - CSM Global Security Service; Sicurezza Glabale 1972 Srl;
DATO ATTO che con il menzionato verbale il Seggio di gara, in ottemperanza a
quanto pubblicato in data 30.04.2019 nella piattaforma di e - procurement e nelle more
dell’adeguamento della piattaforma alle nuove modalità di calcolo dell’anomalia in
esecuzione a quanto sopra riferito, ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 97,
comma 2, ha redatto la seguente graduatoria provvisoria, dalla quale si evince che non
vi sono offerte anomale:
Calcolo offerte superiori alla soglia di anomalia

Soglia di
anomalia

Riscontro
Anomalie

Nome Fornitore

Numero
busta

Ribasso
%

SEVITALIA SICUREZZA

1

39,8319%

REGOLARE

TV SERVICES VIGILANZA SRL

2

38,8525%

REGOLARE

F.P. VIGILANZA

3

38,3065%

REGOLARE

COSMOPOL SECURITY

4

38,0403%

REGOLARE

LUONGO SECURITY SRL

5

36,9753%
40,9849%

REGOLARE

S.V.E. 2010 S.R.L.

6

34,0543%

UNISECUR SRL

7

33,2364%

8

31,3403%

SECURITAS METRONOTTE

9

29,5192%

REGOLARE

RANGERS SRL

10

27,0617%

REGOLARE

ISTITUTO
DELL'URBE

DI

VIGILANZA

REGOLARE
REGOLARE
REGOLARE

PRESO ATTO che con il predetto verbale del 19 novembre 2019 il Seggio di gara ha
proposto di:
 approvare la seguente graduatoria:
N. Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nome Fornitore
SEVITALIA SICUREZZA
TV SERVICES VIGILANZA SRL
F.P. VIGILANZA
COSMOPOL SECURITY
LUONGO SECURITY SRL
S.V.E. 2010 S.R.L.
UNISECUR SRL
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE
SECURITAS METRONOTTE
RANGERS SRL
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Ribasso %
39,8319%
38,8525%
38,3065%
38,0403%
36,9753%
34,0543%
33,2364%
31,3403%
29,5192%
27,0617%

 aggiudicare il servizio di vigilanza operativa, collegamento allarme alla
Centrale Operativa e per l’apertura, la chiusura e la messa in sicurezza
della sede della Direzione Interregionale per il Lazio e L’Abruzzo sita in
via dei Quattro Cantoni, n. 50 - Roma e della sede dell’Ufficio delle
Dogane di Roma 1 sito in via del Commercio, n 27 – Roma alla
SEVITALIA SICUREZZA srl per un importo complessivo pari a €
117.962,01 ( centodiciassettenovecentosessantadue/01) con un ribasso
pari al 39,83 % sull’importo posto a base d’asta;
VISTO che il DURC INAIL n. 17699768 del 22 ottobre 2019 attesta la regolarità
contributiva della SEVITALIA SICUREZZA;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto
della vigente normativa in materia;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Le 3 Ditte: ISTITUTO DI VIGILANZA SECURITAS srl, CSM GLOBAL SECURITY
SERVICE e SICUREZZA GLOBALE 1972 srl sono escluse, per i motivi sopra esposti,
dalla procedura di gara.
ARTICOLO 2
E’ approvata la seguente graduatoria di operatori:
N. Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nome Fornitore
SEVITALIA SICUREZZA
TV SERVICES VIGILANZA SRL
F.P. VIGILANZA
COSMOPOL SECURITY
LUONGO SECURITY SRL
S.V.E. 2010 S.R.L.
UNISECUR SRL
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE
SECURITAS METRONOTTE
RANGERS SRL

Ribasso %
39,8319%
38,8525%
38,3065%
38,0403%
36,9753%
34,0543%
33,2364%
31,3403%
29,5192%
27,0617%

ARTICOLO 3
Il servizio di vigilanza operativa, collegamento allarme alla Centrale Operativa e per
l’apertura, la chiusura e la messa in sicurezza della sede della Direzione Interregionale
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per il Lazio e L’Abruzzo sita in via dei Quattro Cantoni, n. 50 - Roma (a decorrere
presumibilmente dal 1° gennaio 2020) e della sede dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1
sito in via del Commercio, n 27 - Roma (a decorrere presumibilmente entro il 1° marzo
2020) è aggiudicato alla SEVITALIA SICUREZZA srl per un importo complessivo pari a
€ 117.962,01 (centodiciassettemilanovecentosessantadue/01), con un ribasso a media
ponderata pari al 39,83% sull’importo posto a base d’asta, così suddiviso, oltre iva:
 sede della Direzione Interregionale

€ 30.859,00;

 sede dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1

€ 87.103,01.

ARTICOLO 4
Il contratto di stipula con la SEVITALIA SICUREZZA srl verrà generato dal Portale
della CONSIP SpA con validazione a mezzo firma digitale, conformemente a quanto
previsto dall’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement, previa presentazione,
da parte della predetta società, della cauzione definitiva, come previsto dall’art. 17 del
Disciplinare di gara.
Avverso la presente Determina è ammesso ricorso avanti l’Autorità competente nei
termini di legge.

Roma, 28 novembre 2019

La Dirigente
Dr.ssa Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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