
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
Numero Data 

171 5 agosto 2021 

 
Determinazione dichiarativa dell’efficacia dell’aggiudicazione del lotto 5 della procedura 
aperta bandita ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti pubblici, per l’affidamento 
del servizio di vigilanza armata presso vari stabili dell’Inail. 

CUI N. 01165400589201800454 

Lotto 5 - CIG  7713879E50 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

visto il Codice dei contratti pubblici; 

viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 
regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 
2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 del 8 febbraio 
2018 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizione in materia 
contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella determinazione del Presidente 
del 9 gennaio 2019, n. 3; 

vista la propria determinazione a contrarre n. 280 del 29 novembre 2018 è stato 
autorizzato l’espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai 
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata 
presso gli immobili strumentali dell’Inail, articolata in 6 lotti geografici corrispondenti 
alle seguenti Regioni dove sono ubicati gli stessi immobili: Lazio (Lotto 1), Friuli Venezia 
Giulia (Lotto 2), Sardegna (Lotto 3), Puglia (Lotto 4), Calabria (Lotto 5) e Basilicata 
(Lotto 6). 

Vista la propria determinazione n. 189/2019 è stato adottato il provvedimento di 
ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla procedura e, con determinazione n. 35 
del 25 luglio 2019, il Direttore generale ha nominato la commissione per la valutazione 
delle offerte tecniche ed economiche.visto il verbale di ricevimento delle offerte del 13 
maggio 2021; 

vista la propria determinazione n. 136 del 23 giugno 2021 con cui, nelle more della 
verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 e 83 del Codice dei contratti 
pubblici previsti per la partecipazione alla procedura in oggetto, è stata dichiarata 
l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 commi 5, 7 e 9 del d.lgs. 50/2016, del lotto 5 alla 
società POL SERVICE S.R.L. 

vista la relazione dell’Ufficio IV che costituisce parte integrante della presente 
determinazione; 
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considerato che il suddetto provvedimento di aggiudicazione è stato impugnato dalla 
società Sicurtransport s.p.a., con ricorso dinanzi al Tar Calabria – Catanzaro volto a 
ottenere, tra l’altro,  l’annullamento, previa sospensione cautelare, della suddetta 
determinazione n. 136 del 23 giugno 2021,  la declaratoria di inefficacia dell’eventuale 
contratto d’appalto medio tempore stipulato fra l’Inail e Pol Service s.r.l. nonché il 
subentro della ricorrente nell’aggiudicazione della gara e nell’esecuzione del contratto 
d’appalto con l’Inail per il servizio in questione; 

preso atto che con sentenza n. 1580 ex art. 60 cpa, pubblicata il 02/08/2021, il TAR 
della Calabria-Catanzaro ha respinto il ricorso proposto da Sicurtransport con condanna 
alle spese di lite; 

tenuto conto che in data 4 agosto 2021 le verifiche del possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 e 83 del d.lgs 50/2016, sono terminati con esito positivo; 

 

DICHIARA 

 

l’efficacia della aggiudicazione del  lotto 5 della procedura in oggetto alla società POL 
SERVICE S.R.L. per la durata di 4 anni dalla data di avvio del servizio per un totale 
stimato massimo pari ad € 958.029,20 oltre IVA e oneri per la sicurezza, con facoltà di 
rinnovo per un ulteriore anno; 

Essendo decorso il termine dilatorio stabilito dall’art. 32, comma 9 del Codice dei 
contratti pubblici, la Direzione regionale Calabria, potrà stipulare il contratto relativo al 
lotto 5 entro i termini dal comma 8 del medesimo articolo e di quanto previsto nel 
Disciplinare di gara. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente www.inail.it  
nella sezione “Amministrazione trasparente” e comunicato all’aggiudicatario e a tutti gli 
altri concorrenti del lotto 5 e potrà essere impugnato davanti al giudice territorialmente 
competente entro trenta giorni dal ricevimento della sua comunicazione. 

 

Roma, 5 agosto 2021  

per il Direttore centrale 
    dott. Ciro Danieli 

Pubblicata il, 5 agosto 2021  
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