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Direzione Regionale del Piemonte
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Oggetto: Servizio di Vigilanza armata presso la Direzione Provinciale I di Torino (Uffici
Territoriali di Torino 1 e 3) e la Direzione Provinciale II di Torino (Uffici Territoriali di
Torino 2 e 4) dell’Agenzia delle Entrate – Determina.
Considerati gli episodi che hanno messo a rischio il personale, l’utenza e il patrimonio aziendale
presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, aventi un costante accesso di pubblico e collocati in
zone “sensibili” delle città.
Valutato che questa Direzione Regionale, già da gennaio 2013, ha ritenuto necessario garantire il
livello di sicurezza del personale e degli immobili in oggetto, ridurre il numero dei furti ed in
generale migliorare la regolarità dell’erogazione dei servizi del front office, attraverso la presenza di
un presidio fisso di vigilanza armata.
Considerato che:
− in data 31/08/2017 è stato stipulato il contratto prot. n. 2017/83828, di durata annuale,
per il servizio di vigilanza armata, tramite Guardie Particolari Giurate (GPG), presso la
Direzione Provinciale I di Torino (Uffici Territoriali di Torino 1 e 3) e la Direzione
Provinciale II di Torino (Uffici Territoriali di Torino 2 e 4), con la International Security
Service Vigilanza S.p.A.;
− con nota prot. n. 52497/2018 del 08/03/2018, la Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo – Settore Approvvigionamenti e Logistica aveva comunicato
l’avvio di nuove gare centralizzate per il servizio di vigilanza presumibilmente entro
aprile 2018;
− le gare centralizzate sopra citate ad oggi non sono ancora state avviate e comunque,
considerati i tempi tecnici dell’iter procedimentale, nelle more dell’avvio delle procedure
e della relativa conclusione, le singole Direzioni Regionali sono state invitate dalla
Direzione Centrale ad avviare autonome procedure di gara per lo svolgimento del
servizio di vigilanza armata, nelle quali sia prevista la clausola sociale di cui all’art. 50
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
− il servizio in oggetto è attualmente presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
− l’importo massimo stimato del contratto è di € 187.200,00, IVA esclusa, di cui €
183.500,00 di base d’asta ed € 3.700,00 di oneri interferenziali e trova copertura
contabile nel budget che sarà disponibile nel periodo di vigenza del contratto;
Visti gli artt. 32 c. 2 e 36 c. 2 lettera b), D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016 e s.m.i.;
Visto il M.I.P, scheda B.b.3;
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SI DETERMINA
Di esperire una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per individuare un’impresa a cui affidare il servizio in oggetto, invitando
a partecipare imprese del settore presenti sul MEPA, nel rispetto dei principi di rotazione, libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Saranno invitate a partecipare imprese individuate su MEPA che hanno aderito alla categoria
“SERVIZI/Servizi di Vigilanza e Accoglienza/Vigilanza Attiva” e che effettuano il servizio a Torino.
Richiamando quanto previsto al punto 4.2.2 delle Linee Guida n. 4 ANAC,
•

in considerazione dell’alto grado di soddisfazione e gradimento del servizio reso dal
precedente aggiudicatario del servizio

•

considerando che, in base al criterio di invito sopra citato, verrà assolutamente garantito il
principio della concorrenza e della massima partecipazione,

sarà invitato a partecipare anche il contraente uscente, precedente aggiudicatario del servizio.
La base d’asta è di € 183.500,00, IVA esclusa, solo ai fini del calcolo del contributo all’ANAC e
per il rilascio del relativo CIG, gli oneri di tipo interferenziale, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del
D.Lgs. n. 81/2008, non soggetti a ribasso, sono di € 3.700,00.
La descrizione dei servizi da effettuare è contenuta nel Capitolato Tecnico e d’Oneri.
Il contratto avrà durata annuale, salva la possibilità di recesso anticipato, nel caso in cui nel corso
del periodo di vigenza contrattuale venga attivata una Convenzione CONSIP avente ad oggetto
servizi di reception e vigilanza armata. In questo caso verrà riconosciuto all’appaltatore un
corrispettivo pari al 10% del valore delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi dell’art. 1 comma
13 del D.L. n. 95/2012.
L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c.
4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Infatti, pur essendo un servizio ad alta intensità di
manodopera, si tratta di servizio:
•

con caratteristiche standardizzate, in quanto specificate in modo dettagliato nel Capitolato
Tecnico e d’Oneri;

•

di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzato da elevata ripetitività, in quanto le
attività risultano le medesime del precedente contratto e soddisfano esigenze generiche e
ricorrenti dell’Amministrazione (rif. Linee Guida n. 2 ANAC).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 13 marzo 2018, n. 1609, ha infatti chiarito che, anche in
caso di alta intensità di manodopera, “i servizi che rispondono a inderogabili standard tecnici o
contrattuali, fissati in maniera vincolante e precisa dal committente nel capitolato speciale,
possono essere affidati con il criterio del minor prezzo”.
Trattandosi di gara sul MEPA con il criterio del prezzo più basso, non è prevista la nomina di
una commissione giudicatrice, e le buste saranno aperte direttamente dal responsabile del
procedimento con procedura informatica.
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Il contratto sarà stipulato in forma elettronica sul MEPA e avrà una durata di un anno dalla data
di stipula o da altra data indicata nel contratto stesso.
Il Responsabile del procedimento, punto ordinante e firmatario del contratto nonché di tutti i
provvedimenti aventi valenza esterna inerenti alla gara, è l’Ing. Luciano Vincenzo Federico.
Direttori dell’esecuzione saranno il Direttore Provinciale della DP I per gli Uffici Territoriali di
Torino 1 e Torino 3, ed il Direttore Provinciale della DP II per gli Uffici Territoriali di Torino 2 e
Torino 4.
Si nomina collaboratore amministrativo la dott.ssa Loredana Ottaviani, funzionario dell’Ufficio
Risorse Materiali della Direzione Regionale del Piemonte.
Torino, data del protocollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanni Achille Sanzò
(firmato digitalmente)
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