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DETERMINAZIONE  

Oggetto: affidamento servizio di vigilanza per un periodo annuale su quattro torri 
(civici n. 2,6,8,12) e gestione impianto di allarme presso lo stabile a reddito 

“Residence 4 stagioni”, via Antimo Liberati, San Sisto – Perugia. 
Cig: Z742F656AA 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 
43 del Regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 

del 16 gennaio 2013 e s.m.i.; 

VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 

semplificate” di cui alla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 65; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e 

s.m.i., recante la disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto; 

VISTA la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente, munito dei 
poteri del Consiglio di amministrazione, ha predisposto il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2020; 

VISTA la determina n. 14 del 14 aprile 2020 con la quale il Direttore generale ha 
attribuito le risorse finanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali per 

l’esercizio 2020; 

VISTA la determina n. 54 del 26 novembre 2020 con la quale il Direttore generale ha 

attribuito le risorse finanziarie riallineate ai Responsabili delle Strutture centrali e 

regionali per l’esercizio 2020; 

VISTA l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività 
strumentali, che fa parte integrante della presente determinazione, la quale espone in 

dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto finalizzato all’affidamento del 
servizio di vigilanza per un periodo annuale su quattro torri (civici n. 2,6,8,12) e 
gestione impianto di allarme presso lo stabile a reddito “Residence 4 stagioni”, via 

Antimo Liberati, San Sisto – Perugia. 

ACCERTATO che la fornitura/servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni-quadro 
stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 

s.m.i.; 

PRESO ATTO della regolarità della procedura esperita in conformità alle disposizioni 

contenute nell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con 
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modificazioni in L. 11/9/2020 n. 120 i cui esiti hanno individuato la ditta Istituto di 

vigilanza privata Securpool srl; 

TENUTO CONTO che la spesa a canone di cui trattasi, pari ad euro 4.026,00, iva 

inclusa, è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.13, liv. V 001, liv. VI 01, del 
bilancio di previsione 2021 e che la spesa extra-canone per eventuali attività su 
chiamata è di euro 24,40 all’ora, iva inclusa, ed è imputabile sulla stessa voce 

contabile, fermo restando che alla ditta sarà corrisposto l’importo corrispondente al 
servizio extra-canone effettivamente richiesto ed eseguito, ove necessario, senza 

alcun vincolo di assicurare un minimo-massimo da parte dell’Amministrazione;  

PRESO ATTO che il Direttore regionale ha conferito incarico di Responsabile del 

Procedimento alla Dr.ssa Emanuela Gutturi, Responsabile dell’Ufficio Programmazione 

Organizzazione ed Attività Strumentali, per il servizio di cui trattasi; 

ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi per l’appalto in oggetto; 

TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta 

all’ANAC, il seguente CIG: Z742F656AA;                      

DETERMINA 

di autorizzare: 

- l’affidamento del servizio indicato in oggetto per l’anno 2021 alla ditta Istituto di 

vigilanza privata Securpool srl per un importo annuale a canone pari a Euro 
4.026,00, iva inclusa e di euro 24,40 all’ora, iva inclusa, per eventuale attività extra-
canone, su chiamata, stimabile in via presuntiva, complessivamente in euro 

2.013,00, iva inclusa, per un totale complessivo di euro 6.039,00, iva inclusa (e 

quindi euro 4.950,00, iva esclusa). 

                
                                                                                   F.to  Il Direttore regionale 

                     dott.ssa Alessandra Ligi 
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                                                     RELAZIONE  
 
Oggetto: affidamento servizio di vigilanza per un periodo annuale su quattro torri 

(civici n. 2,6,8,12) e gestione impianto di allarme presso lo stabile a reddito 
“Residence 4 stagioni”, via Antimo Liberati, San Sisto – Perugia. 

Cig: Z742F656AA 
 
Presso lo stabile a reddito “Residence 4 stagioni”, composto da quattro torri (civici n. 

2,6,8,12), situato in via Antimo Liberati, San Sisto – Perugia, si rende necessario 
provvedere al Servizio di vigilanza per un periodo annuale, gestione dell’impianto di 

allarme installato e il servizio su chiamata (all’occorrenza ed ogni qual volta le 
condizioni lo richiedono). Lo stabile è attualmente libero ed in parte dichiarato 
inagibile - a seguito dell’incendio sviluppatosi nel 2015 che ha investito due delle torri 

facenti parte dello stesso. Si precisa che al momento non sono presenti in CONSIP 
convenzioni attive aventi ad oggetto il servizio in argomento. 

 
Considerato, inoltre, che l’importo del servizio è stato stimato al di sotto di 5.000,00-
iva esclusa e che quindi per l’Istituto non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, sono state inviate richieste di preventivo 
alle seguenti ditte: Sicurezza Globale; Vigilanza Umbra Mondialpol s.p.a e Istituto di 

vigilanza privata Securpool srl.  
 
E’ stato richiesto il preventivo anche alla ditta uscente Istituto di vigilanza privata 

Securpool srl in considerazione della particolare struttura del mercato e della 
soddisfazione maturata per il rapporto contrattuale in scadenza al 31/12/2020, tenuto 

conto anche delle situazioni gestite dalla stessa con tempestività e particolare 
professionalità.  
 

Tutte le suddette ditte hanno prodotto offerta per il servizio annuale di vigilanza e 
gestione impianto di allarme: 

- Istituto di vigilanza privata Securpool srl, euro 3.400,00, annue per canone, euro 
20,00 all’ora per servizio extra-canone su chiamata, iva esclusa; 
-Vigilanza Umbra Mondialpol Spa, euro 490 mensili e quindi euro 5.880,00, annue per 

canone, iva esclusa;  
- Sicurezza Globale, euro 950 mensili e quindi euro 11.400,00 annue per canone, euro 

20,00 all’ ora per servizio extra-canone su chiamata, iva esclusa.   
Tra queste, la ditta Securpool srl ha prodotto l’offerta al minor prezzo, pari a Euro 

3.400,00 iva esclusa per il servizio a canone ed € 20,00 all’ora, iva esclusa, per 
eventuale servizio extra-canone su chiamata.  
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Successivamente, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, è 
stato chiesto il miglioramento del prezzo proposto.  
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La ditta ha dato riscontro inviando una nuova offerta per l’importo a canone di euro 

3.300,00 iva esclusa, ed ha confermato euro 20,00 all’ora, iva esclusa, per servizio 
extra-canone.  
 

Ai sensi dell’art. 80 del d. lgs 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida Anac 4/2016, in 
ordine ai requisiti di carattere generale autocertificati dalla ditta, è stata effettuata la 

verifica Durc e Certificato delle annotazioni Anac, che risultano essere regolari.  
 
Per quanto precede, ritenuta congrua l’offerta proposta ed in linea anche con i costi 

sostenuti in precedenza, si propone di autorizzare l’affidamento del servizio di cui 
sopra per l’anno 2021, tramite procedura di affidamento diretto, all’Istituto di 

vigilanza privata Securpool srl al prezzo annuale, a canone, di Euro 3.300,00 iva 
esclusa, e di euro 20,00 all’ora, iva esclusa, per eventuali interventi extra-canone, su 
chiamata. 

 
Per gli interventi extra-canone si ritiene di stimare presuntivamente una spesa di euro 

1.650,00, iva esclusa, considerato anche che l’immobile è stato inserito nel piano di 
dismissione dell’Inail a cura della D.C. Patrimonio e che potrebbe essere necessaria 
l’assistenza della ditta incaricata del servizio per consentire ad eventuali acquirenti di 

accedere e di visionare l’immobile.  
 

Pertanto, fermo restando che l’importo indicato per il servizio extra-canone non è 
vincolante per l’Amministrazione in quanto alla ditta sarà corrisposto unicamente 
quanto dovuto per le chiamate effettivamente richieste ed effettuate, si prevede per il 

servizio annuale, nel 2021, una spesa complessiva di euro 4.950,00, iva esclusa.  
 

L’addetto all’ istruttoria   
F.to Vita Letizia Marrone 
 

Il responsabile dell’Ufficio POAS 
F.to Emanuela Gutturi  

 
 
                                      

 
 


