
 

 
 

DETERMINAZIONE N. 324 DEL 10.05.2018 
 

Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

 

Struttura proponente: 

 

AREA "GARE E CONTRATTI” 

 

OGGETTO: C.I.G. 7119116060 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI 

DI VIGILANZA ATTIVA NELLE  SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO” 
                     Aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016, in favore dell’operatore 

economico R.T.I. costituendo: Italpol Vigilanza S.r.l. (mandataria) e Gia.Ma. (mandante). 
  

 Con impegno contabile □Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

 

 

Il Responsabile  

del procedimento 

Dott. Giacomo Mignardi 

Il Dirigente  

della struttura proponente 

 Dott. Giulio Naselli di Gela 

 

 

 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 

FINANZ. 

CAPITO

LO 
C/R/P 

IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della struttura 

competente in materia  

di bilancio e ragioneria 

 
 

 

 

 



 

I L   D I R E T T O R E    

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” ed in particolare l’articolo 32, che disciplina le fasi delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici;   

 

VISTI i decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” e 25 maggio 2016, n. 97, recante: 

“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche.”     

  

 VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed 

al personale regionale”;  

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”   

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019”; 

 

VISTA  la deliberazione del Consiglio regionale 31 dicembre 2016,  n. 17 concernente: 

“Bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, 

in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modifiche” ed in particolare l’allegato 11, contenente il programma biennale di 

acquisizione di servizi e forniture;    

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, concernente: 

“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 19 giugno 2013, n. 36 concernente: 

“Riorganizzazione delle Strutture organizzative, del Consiglio Regionale. 

Modifiche al regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale. Abrogazione 

della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 15 ottobre 2003, n. 362”; 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 19 giugno 2013, con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza 

sui Luoghi di Lavoro all’Ing. Vincenzo Ialongo; 

 



VISTA la determinazione del Segretario Generale, 28 gennaio 2014, n. 45 concernente: 

“Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il 

Consiglio Regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e 

successive modifiche e 16 maggio 2011 n. 312 e successive modifiche”; 

  

VISTA le determinazioni del Segretario Generale 25 febbraio 2014 n. 116 e 07 ottobre 

2016 n. 675 concernenti: modifiche alla Determinazione n. 45 del 28 gennaio 2014 

“declaratoria delle competenze delle aree, delle funzioni direzionali di staff a 

responsabilità dirigenziale e degli Uffici del Consiglio regionale”; 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 15 Gennaio 2018, n. 2, concernente: 

 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 

2018 di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2017 n.14. Presa d’atto”; 

 

VISTA  la propria precedente determinazione n. 457 del 15 giugno 2017, concernente:  

“Servizi di vigilanza attiva nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio. 

Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 

50/2016. Individuazione del metodo di gara, impegno di spesa.  

Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)”,  

  nella quale si determinava nello specifico: 

 

di indire una gara in un unico lotto, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva presso 

le sedi del Consiglio regionale del Lazio, per un importo complessivo a base 

d’asta pari ad € 10.395.195,00 (eurodiecimiliotrecentonovantacinquemilacentono -

vantacinque/00), al netto dell’IVA, riferito alla durata di cinque anni;  

 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento (Rup), il Dr. Giacomo 

Mignardi, dipendente di ruolo del Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui 

luoghi di lavoro, il quale è in possesso dei prescritti requisiti per assumere 

l’incarico;  

 

- di stabilire il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. 50/2016;  

 

- di prenotare sul Cap. U00017 - U1.03.02.13.001 del bilancio del Consiglio 

regionale del Lazio la somma di € 2.536.427,58 (euro 

duemilionicinquecentotrentaseimilaquattrocentoventisette/58) IVA inclusa per 

ciascun esercizio finanziario 2018 – 2019 – 2020 – 2021 e 2022;  
  

VISTA la propria precedente determinazione n. 505 del 05 luglio 2017, nella quale si 

determinava nello specifico: di approvare la documentazione di gara; di integrare 

l’impegno di spesa di ulteriori € 551.060,00 per l’intera durata a seguito 

dell’assegnazione da parte della Giunta regionale di un ulteriore immobile e di 

avviare le procedure inerenti l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva nelle sedi 

del Consiglio regionale del Lazio, talché l’importo a base d’asta era aggiornato in € 

10.946.255,00, inclusi gli oneri per la sicurezza;    

 

PRESO ATTO che le due precedenti determinazioni hanno comportato la prenotazione sui seguenti 

capitoli del bilancio in competenza del Consiglio regionale del Lazio delle seguenti 

somme totali lorde rinviando per l’esatta quantificazione e per le imposte indirette 



da riversare, al provvedimento definitivo, successivamente all’approvazione della 

Legge Regionale di bilancio per l’esercizio dell’anno 2018: 

 

 Cap. 00017, U1.03.02.13.001 – esercizio finanziario 2018: € 2.714.671,24; 

 Cap. 00017, U1.03.02.13.001 – esercizio finanziario 2019: € 2.714.671,24; 

 Cap. 00017, U1.03.02.13.001 – esercizio finanziario 2020: € 2.714.671,24; 

 Cap. 00017, U1.03.02.13.001 – esercizio finanziario 2021: € 2.714.671,24; 

 Cap. 00017, U1.03.02.13.001 – esercizio finanziario 2022: € 2.714.671,24; 

 

VISTO il bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. S-130 (prot. 265968-2017) 

dell’11/07/2017 e gli altri documenti ed allegati, necessari per l’utile esperimento 

della stessa; 

PRESO ATTO  che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13/09/2017 sono 

pervenuti n. 8 plichi da parte dei seguenti operatori economici: 

1. R.T.I. Coopservice s. Coop. p.A. + Securline S.r.l. 

2.              Istituto Vigilanza Urbe S.p.A. 

3. R.T.I. Italpol vigilanza S.r.l. + GIA.MA. S.r.l. 

4. R.T.I. Cosmopol Security S.r.l. + Sipro Sicurezza Professionale S.r.l. 

5.       Security Service S.r.l. 

6.      Città di Roma Metronotte Soc. Coop. 

7. R.T.I. Rangers S.r.l. + Argo S.r.l. 

8.      G.I.S. Consorzio Stabile 

VISTA la propria precedente determinazione 26 settembre 2017, n. 676 con la quale, in 

considerazione del criterio di aggiudicazione, in termini di offerta economicamente 

più vantaggiosa, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice; 

  

VALUTATO  che la nomina di una commissione giudicatrice composta interamente da soggetti 

interni, per il periodo transitorio, può essere assimilata all’istituzione di un seggio 

di gara ad hoc e pertanto, come specificato nel Comunicato del Presidente di 

ANAC del 14 dicembre 2016, la verifica della documentazione amministrativa può 

essere rimessa alla medesima; 

 

VISTO  il verbale della seduta pubblica della commissione giudicatrice dell’11 e 12 ottobre 

2017, acquisito agli atti con protocollo n. 23171 del 16/10/2017, per l’esame della 

documentazione amministrativa pervenuta da parte degli 8 operatori economici, in 

cui si dispone l’ammissione di 3 operatori economici, l’attivazione del soccorso 

istruttorio per n. 4 operatori economici e l’esclusione di n. 1 operatore economico; 

  

VISTO il verbale della seduta pubblica della commissione giudicatrice del 28 novembre 

2017, acquisito agli atti con protocollo n. 4733 del 30/11/2017, per l’esame della 

documentazione integrativa richiesta in sede di soccorso istruttorio in favore dei 4 

operatori economici, con conseguente loro ammissione alla fase della valutazione 

tecnica; 

 

VISTO  il verbale della seduta riservata della commissione giudicatrice del 

04,05,06,15,18,19,20 e 21 dicembre 2017 e del 16,17,18,19 e 23 gennaio 2018, per 

la valutazione delle offerte tecniche; 

 



VISTO  Il verbale della seduta pubblica n. 3 della commissione giudicatrice del 12 febbraio 

2018, per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, l’apertura e 

l’esame delle offerte economiche e l’attribuzione dei punteggi alle stesse; 

 

PRESO ATTO  che all’esito della valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche 

presentate dai citati operatori economici con contestuale somma algebrica dei 

punteggi stabiliti dalle regole della gara, la commissione giudicatrice, ha stilato la 

seguente tabella riassuntiva dei punteggi: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO  che in relazione all’offerta del costituendo R.T.I. Italpol Vigilanza S.r.l. – GIA.MA. 

S.r.l. si è verificata la fattispecie prevista dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 

50/2016;  

che pertanto con lettera prot. n. 3927 del 16/02/2018, inviata tramite P.E.C. sono 

state richieste le giustificazioni di rito;  

che con nota prot. n. 806 del 09/03/2018, il RUP ha chiesto di avvalersi del 

supporto della commissione giudicatrice per la valutazione della congruità 

dell’offerta risultata anomala, in conformità a quanto previsto al paragrafo 5.3 delle 

Linee guida n. 3 di A.N.A.C.; 

 

CONSIDERATO  che nella seduta riservata effettuata nei giorni 26 e 27 marzo 2018 il RUP con 

l’ausilio della commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione ed alla   

verifica della congruità dell’offerta e delle giustificazioni richieste, pervenute in 

data 06 marzo 2018, del precitato operatore economico, da cui è emersa la necessità 

di chiedere alcune integrazioni;  

 

VISTA la nota prot. n. 6763 del 29/03/2018 inviata tramite P.E.C.  con la quale si chiedeva 

di riscontrare la suddetta richiesta; 

 

Progr. 

Present. 

Forma 

Associat. 
Impresa 

Punteggio 

totale 

Importo offerto 

(euro) 

2   ISTITUTO VIGILANZA URBE S.p.A. 78,28 9.693.094,68 

3 R.T.I. 

CAPOGRUPPO: ITALPOL VIGILANZA 

S.r.l. 
85,59 10.580.287,50 

MANDANTE: GIA.MA. S.r.l. 

4 R.T.I. 

CAPOGRUPPO: COSMOPOL SECURITY 

S.r.l. 
82,13 9.804.399,75 

MANDANTE: SIPRO SICUREZZA 

PROF.LE 

5   SECURITY SERVICE S.r.l. 84,25 9.195.587,00 

6   
CITTA' DI ROMA METRONOTTE Soc. 

Coop. 
74,8 8.849.822,70 

7 R.T.I. 
CAPOGRUPPO: RANGERS S.r.l. 

83,41 9.054.762,65 
MANDANTE: ARGO S.r.l. 

8   GIS CONSORZIO STABILE 75,8 8.624.109,90 



VISTO il verbale della successiva seduta riservata dell’11 aprile 2018, concernente l’esame 

delle ulteriori giustificazioni richieste, pervenute in data 05 aprile 2018, nel quale il 

R.U.P e la commissione giudicatrice hanno concordato sul giudizio di congruità 

tecnica ed economica dell’offerta nel suo complesso;  

 

VISTO il verbale della seduta pubblica della commissione giudicatrice del 19 aprile 2018, 

acquisito agli atti con prot. n. 1327 del 23 aprile 2018, nel quale si comunicano le 

risultanze della verifica di congruità dell’offerta risultata anomala e si dichiara la 

proposta di aggiudicazione della gara all’operatore economico in R.T.I. costituendo 

tra Italpol S.r.l. (mandataria) e Gia.Ma. S.r.l. (mandante); 

  

VERIFICATA  la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di 

aggiudicazione e la permanenza dell’interesse pubblico all’affidamento di cui 

trattasi, alle condizioni già stabilite e valutate nel progetto tecnico ed economico de 

quo; 

 

RITENUTO  pertanto di approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016, i verbali di 

gara di cui in narrativa e quindi di approvare la proposta di aggiudicazione del  

servizio di vigilanza attiva nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio,  per la 

durata di cinque anni, per l’importo complessivo di € 10.580.287,50 al netto 

dell’IVA, a favore dell’operatore economico in R.T.I. costituendo tra Italpol 

Vigilanza S.r.l. (mandataria) e Gia.Ma. S.r.l. (mandante) avente sede legale presso 

la capogruppo e mandataria a Roma in Via Monte Carmelo, n. 3. 

 

VISTO  in particolare, l’art 32, comma 5 D.Lgs. 50/2016;  

 

VISTO  l’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016; 

 

per le motivazioni sopra esposte che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

 

D E T E R M I N A 

 

1.  di approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016, i verbali di gara di cui in narrativa 

e quindi di approvare l’integrità delle operazioni e valutazioni effettuate, la graduatoria 

risultante e la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico in R.T.I. 

costituendo: Italpol Vigilanza S.r.l. (mandataria) e Gia.Ma. S.r.l. (mandante) avente sede legale 

presso la capogruppo e mandataria, a Roma in Via Monte Carmelo, n. 3; 

 

  

Graduatoria 
Forma 

Associat. 
Impresa 

Punteggio 

totale 

Importo 

offerto (euro) 

1 R.T.I. 
CAPOGRUPPO: ITALPOL VIGILANZA S.r.l. 

85,59 10.580.287,50 
MANDANTE: GIA.MA. S.r.l. 

2   SECURITY SERVICE S.r.l. 84,25 9.195.587,00 

3 R.T.I. 
CAPOGRUPPO: RANGERS S.r.l. 

83,41 9.054.762,65 
MANDANTE: ARGO S.r.l. 



4 R.T.I. 
CAPOGRUPPO: COSMOPOL SECURITY S.r.l. 

82,13 9.804.399,75 
MANDANTE: SIPRO SICUREZZA PROF.LE 

5   ISTITUTO VIGILANZA URBE S.p.A. 78,28 9.693.094,68 

6   GIS CONSORZIO STABILE 75,80 8.624.109,90 

7   CITTA' DI ROMA METRONOTTE Soc. Coop. 74,80 8.849.822,70 

 

 

2.  di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016, 

all’aggiudicazione a favore del suddetto operatore economico in R.T.I. costituendo: Italpol 

Vigilanza S.r.l. (mandataria) e Gia.Ma. S.r.l. (mandante) avente sede legale presso la 

capogruppo e mandataria a Roma, in Via Monte Carmelo, n. 3, del servizio di vigilanza attiva 

nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio per la durata di cinque anni, per l’importo 

complessivo di € 10.580.287,50 al netto dell’IVA;  

 

3.  di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione diverrà 

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, nonché del possesso dei 

requisiti tecnico-professionali previsti dal bando; 

 

4.  di notificare la presente determinazione al RUP, dott. Giacomo Mignardi, per gli adempimenti 

di competenza; 

  

5.  di dare atto che le somme necessarie sono già state prenotate per gli esercizi finanziari 2018 e 

2019 con le citate determinazioni n. 457 del 15 giugno 2017 e n. 505 del 05 luglio 2017, e che 

il provvedimento definitivo con l’esatta quantificazione e per le imposte indirette da riversare è 

rinviato successivamente all’approvazione della Legge regionale di bilancio dell’esercizio 

2018; 

 

6.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 

23 del D.Lgs. 33/2013.  

 

7.  di effettuare tutte le conseguenti comunicazioni e pubblicazioni.   

 

 

  

  

(Ing. Vincenzo IALONGO)   


