Direzione Regionale del Molise
______________
Ufficio Gestione risorse

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: Determina per l’affidamento mediante procedura negoziata ex art.
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di vigilanza (ricezione
del segnale di allarme antintrusione, antincendio, antirapina, di apertura,
bonifica e chiusura) presso le sedi degli Uffici Provinciali Territorio delle
Direzioni Provinciali di Campobasso e Isernia per il periodo dal 1° maggio 2017
al 31 marzo 2018.
(CIG n. Z6D1E28743)














Premesso che:
in data 31 marzo 2017 è terminato il contratto del servizio di ricezione del
segnale di allarme antintrusione, antincendio, antirapina, bonifica e di apertura
e chiusura delle sedi degli Uffici provinciali Territorio di Campobasso ed
Isernia;
nelle more della stipula di un nuovo contratto, questa Direzione Regionale ha
provveduto a prorogare fino al 30 aprile 2017 la validità del precedente
scaduto il 31 marzo 2017;
ai fini della tutela dell’incolumità del personale dipendente e dell’utenza, del
patrimonio aziendale nonché del controllo degli accessi negli Uffici si rende
necessario procedere con immediatezza alla stipula di un nuovo contratto per
il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 marzo 2018.;
le disposizioni dalla normativa vigente obbligano le Pubbliche
Amministrazioni all’uso del Mercato elettronico (cd. Market Place o MEPA)
della Consip per gli affidamenti di forniture e servizi;
non sono attive apposite convenzioni CONSIP per la fornitura dei prodotti in
oggetto;
i prodotti da acquisire (ricezione del segnale di allarme antintrusione,
antincendio, antirapina, di apertura, bonifica e chiusura) risultano offerti
nell’ambito del Bando denominato “Servizi di Vigilanza” presente nel
Mercato Elettronico;
ai sensi dell’art. 32, comma 2 de D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti
Pubblici) le amministrazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di
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affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
 questa Direzione Regionale, nel rispetto dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs
50/2016, ha individuato le ditte da invitare a presentare una offerta nel rispetto
del principio di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità;
 la scelta è avvenuta utilizzando i seguenti criteri:
o individuazione e selezione dei prodotti da richiedere: Servizi di
accoglienza e portierato, Servizi di telesorveglianza con intervento su
allarme, Servizi di vigilanza antirapina (all. 1).
La ricerca ha prodotto 347 risultati (all. 2);
o selezione delle aree di consegna: Campobasso ed Isernia.
La ricerca ha prodotto 114 risultati (all. 3);
o individuazione delle imprese che forniscono tutti e tre i prodotti
richiesti. Solo la società Aquila s.r.l risponde a tale requisito(all. 4).
 Al fine di quantificare l’importo massimo da porre a base d’asta, questa
Direzione Regionale ha provveduto ad effettuare una stima servizio/costo
prendendo a base il costo dei servizi effettuati negli anni precedenti oltre che
una indagine informale di mercato. Dall’analisi dei dati si è stabilito di
quantificare, in linea con la spesa degli anni precedenti, in euro 6.875,00 più
IVA l’importo massimo di aggiudicazione da porre a base d’asta;
Considerato che
 la tipologia dell’acquisto rientra nell’ipotesi normativa individuata dall’art.
36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
 in caso di unicità del fornitore ricorrono le condizioni per effettuare un
affidamento diretto tramite Ordine di acquisto, Richiesta di Offerta allo stesso
oppure Trattativa diretta;
Preso atto che
 l’imminente scadenza della proroga concessa al precedente affidamento rende
indispensabile procedere con urgenza alla stipula di un nuovo contratto. A tal
fine si individua la Trattativa Diretta, che per sua natura riduce notevolmente
le tempistiche consentendo così procedure più immediate nell’acquisto di beni
e servizi, quale procedura per eseguire l’affidamento del servizio di vigilanza
presso le sedi degli Uffici Provinciali Territorio delle Direzioni Provinciali di
Campobasso e Isernia;
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 in fase di redazione della richiesta di assegnazione del budget economico per
l’esercizio 2017, questa Direzione Regionale ha provveduto a quantificare un
importo congruo per il servizio di vigilanza;
Verificata
la capienza dei fondi sul conto di budget “Pulizia uffici, vigilanza,
smaltimento rifiuti, trasporti, traslochi”, a seguito dell’assegnazione, in gestione
provvisoria, del plafond mensile per il periodo gennaio-aprile 2017.
Tutto ciò premesso e considerato ed in base alle attribuzioni conferite dalle
norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle
Procedure dell’attività negoziale
SI DETERMINA
di effettuare una Trattativa Diretta rivolta ad un unico operatore economico sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisizione del servizio
di vigilanza (ricezione del segnale di allarme antintrusione, antincendio, antirapina,
di apertura, bonifica e chiusura) presso le sedi degli Uffici Provinciali Territorio delle
Direzioni Provinciali di Campobasso e Isernia per il periodo dal 1° maggio 2017 al
31 marzo 2018.
A tal fine si stabilisce che:
 l’importo massimo di aggiudicazione da porre a base d’asta è pari ad €
6.875,00 IVA esclusa ;
 l’operatore economico individuato è la società AQUILA S.r.l. - partita IVA
02058080694, regolarmente abilitata all’iniziativa “Servizi di Vigilanza” del
Mercato Elettronico;
 assume il ruolo di Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione,
ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, il dott. Antonio Guglielmi,
nella sua qualità di Funzionario Delegato del Reparto Risorse Materiali.
Antonio Guglielmi (*)
(*) Per il dirigente ad interim Vincenzo Tarroux – Il funzionario delegato
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