
 
    
 

  
 

 

 

Servizio Tecnico Strumentale, 

Sicurezza sui luoghi di Lavoro 

Ufficio Vigilanza, accesso sede 

Via della Pisana 1 301 00163 Roma Tel. 06.65937234 - Fax 06.65932226 

Resoconto della gestione finanziaria ai sensi dell'art. 29, del D.lgs. 50/2016 

Servizio di Vigilanza Armata nelle sedi del Consiglio Regionale del Lazio: 

lotto 1 CIG 0367863226 - lotto 2 CIG 03678653CC. 

Il Servizio in oggetto bandito con procedura aperta in ambito UE per la durata 

di 5 anni è stato aggiudicato con determinazioni dirigenziali n. 62 e 63 del 31 gennaio 

2011. 

Successivamente con determinazioni n. 372 e 373 del 22 giugno 2011 sono stati 

approvati gli schemi di contratto della durata di 5 anni con decorrenza 1° agosto 2011 

per un corrispettivo contrattuale di € 7.668.360,00 oltre IVA al 20% con un canone 

mensile di € 127.806,00 oltre IVA al 20%, per il lotto 2 (RTI - Italpol Vigilanza Roma 

S.r.l. capogruppo e mandataria e New Masterpolice mandante - e di € 8.868.225,00 

oltre IVA al per un canone mensile di € 147.803,75 oltre IVA al 20% per il lotto 1 con 

la Sipro Sicurezza Professionale S.r.l. 

A tal riguardo sono stati firmati successivamente in data 27 giugno 2011 i 

suddetti contratti con le rispettive Società Italpol Vigilanza Roma in data 27 giugno 

2011 (REP NR 475 del 27/06/2011) e Sipro Sicurezza Professionale S.r.l. (REP NR 

476 del 27/6/2011) per la durata di 5 anni con decorrenza 1° agosto 2011. 

Nel corso del quinquennio i canoni previsti nei suddetti contratti hanno subito 

delle variazioni, per quanto riguarda l'adempimento dell'IVA (oggi al 22%), 

l'adeguamento dei prezzi contrattuali (tariffe orarie delle GPG impiegate) ai sensi 

dell'art. 4 dei suddetti contratti nonché per la riduzione dell'importo dei contratti ex 
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art. 8 co. 8 lettera a) del d.l. 66/2014 portando i canoni dei relativi contratti al 31 

agosto 2016 ad € 174.389,04 per il lotto 1 SIPRO Sicurezza Professionale S.r.l. ed € 

151.978,46 per il lotto 2 Italpol Vigilanza Roma S.r.l. 

Considerato che con determinazione n. 402 del 15 giugno 2016 è stata indetta 

la nuova gara d'appalto con procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 

60 del d.lgs 50/2016 per l'affidamento dei nuovi servizi di vigilanza nelle sedi del C.R. 

per la durata di 36 mesi, e l'interesse dell'Amministrazione a non interrompere il 

servizio stesso nelle more dell'espletamento della gara e della sua aggiudicazione, ha 

ritenuto di addivenire alla stipula di un contratto ponte della durata di 12 mesi con 

decorrenza 1 agosto 2016, rispettivamente con la Sipro Sicurezza Professionale S.r.l 

e con la Italpol Vigilanza Roma S.r.l. al fine di garantire la continuità della sicurezza 

delle sedi. 

Con la determinazione n. 507 del 28 luglio 2016 si è autorizzata la stipula dei 

suddetti contratti ponte con contestuale rinegoziazione del canone mensile applicando 

uno sconto pari al 2% del canone attuale, rispettivamente per un importo pari a € 

148.938,89 per il lotto 2 Italpol Vigilanza Roma S.r.l. ed € 170.900,27 per il lotto 1 

Sipro Sicurezza Professionale S.r.l., con successivo adempimento di firma dei 

contratti in data 4 agosto 2016 con scadenza 31 luglio 2017 Rep 558 e 559. 

Considerato che il Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sez. I Quater, con 

sentenza n. 04293/2017 pubblicata il 06 aprile 2017, ha accolto il ricorso di una 

società che aveva partecipato alla suddetta gara, disponendo l'annullamento del bando 

di gara e degli atti presupposti tra cui il disciplinare di gara, il capitolato speciale 

d'appalto e la determinazione a contrarre del 15 giugno 2016 , n. 402 e dovendo 
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garantire la continuità del servizio di vigilanza nelle sedi del Consiglio regionale del 

Lazio al fine di garantire la protezione di beni mobili e immobili nonché la sicurezza 

delle persone, l'Amministrazione con determinazione dirigenziale del 05 luglio 2017, 

n. 505 ha indetto una nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi di vigilanza 

attiva nelle sedi del Consiglio regionale. 

Successivamente con determinazioni n. 564 e 565 del 25 luglio 2017 sono state 

approvate le varianti ai contratti di appalto in essere con le suddette società, ai sensi 

dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.lgs.50/2016. 

Le varianti hanno rimodulato il servizio, il monte ore, il contingente delle GPG 

in servizio nonché i relativi canoni mensili per un importo di € 114.971,86 per la Sipro 

Sicurezza Professionale S.r.l. e € 103.985,24 per la Italpol Vigilanza Roma. 

Quanto all'esecuzione del contratto avviato in data 01 agosto 2011 e fino al 31 

luglio 2017, si fa presente che il sottoscritto a far data dal 05 dicembre 2014 poiché 

con determinazione n. 997 è stato nominato Direttore dell'esecuzione dei suddetti 

contratti e successivamente con determinazione n. 789 del 22 dicembre 2015 è stato 

nominato RUP degli stessi. 

Per quanto riguarda la verifica del servizio prestato, lo stesso è stato monitorato 

giornalmente: in particolare ad orari sempre diversi e senza preavviso venivano 

effettuati controlli sul posto con relativa firma della GPG in servizio. In base ai rilievi 

effettuati a fine anno si è provvedeva al conguaglio delle ore effettivamente prestate 

dalle GPG in servizio tenuto conto di quanto previsto dai suddetti contratti. 

Il sottoscritto a fronte della regolare fattura presentata dalle rispettive società 

Sipro Sicurezza Professionale e Italpol Vigilanza Roma nonché dalla regolare 
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fornitura del servizio prestato provvedeva all'espletamento degli atti amministrativi 

volti al pagamento dei relativi canoni mensili, adottando le ordinanze di pagamento 

che venivano successivamente trasmesse all'Ufficio Bilancio per le relative 

liquidazioni. 

Si fa presente, che l'esecuzione del servizio è sempre stata regolare e regolari i 

relativi pagamenti dei canoni ad eccezione di quanto è avvenuto il 12 giugno 2015, in 

seguito ad un controllo giornaliero si è constatata l'assenza di una GPG in servizio che 

ha portato l'Amministrazione a seguito di un confronto con la società, e relativo 

verbale di incontro, all'applicazione di una penale (nota prot. del 30 settembre 2015, 

n. 14265), pari ad un importo di € 1000,00 (euro mille/00). 

Tale somma è stata conguagliata a seguito di una nota di credito del 19 febbraio 

2016, n. 4256 e liquidata con ordinanza di pagamento febbraio 2016. 

Il Responsabile del Procedimento 

             (Dott. Fabrizio Maria Galeani)   


