
 

  
 

  
DETERMINAZIONE 

 

     
NUMERO 

        
        DATA 

188 22 luglio 2020 

 

 

Determina di stipula del contratto del lotto 1 della procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di vigilanza armata presso gli stabili dell’Inail e avvio all’esecuzione del 

contratto in via di urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del codice dei contratti 

pubblici.  

CUI 01165400589201800454 – Cig 7713798B79 

 

 

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”; 

Vista la propria determina a contrarre n. 280 del 29 novembre 2018 con la quale è stato 

autorizzato l’espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai 

sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, per il servizio di vigilanza armata presso stabili 

dell’Inail, articolata in 6 lotti corrispondenti alla Direzione Generale ed al Lazio (Lotto 

1), al Friuli Venezia Giulia (Lotto 2), alla Sardegna (Lotto 3), alla Puglia (Lotto 4), alla 

Calabria (Lotto 5) e alla Basilicata (Lotto 6), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del codice stesso, 

per l’importo complessivo presunto di Euro 15.620.000,00 oltre IVA;  

Vista la propria determina n. 189/2019 relativa alle ammissioni ed esclusioni dalla 

procedura; 

Vista la propria determina del 27 marzo 2020 n. 106 con la quale è stato aggiudicato il 

Lotto 1 della procedura in oggetto in favore del RTI INTERNATIONAL SECURITY SERVICE 

VIGILANZA SPA e CSM GLOBAL SECURITY SERVICE per un importo di €. 5.601.924,00 

oltre IVA e oneri per la sicurezza, per 4 anni, ed è stato, altresì, autorizzato l’avvio 

dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 

codice dei contratti pubblici, nonché l’incremento delle prestazioni contrattuali ai sensi 

dell’art. 106, comma 12, del codice dei contratti per un totale di circa 58.760 ore/uomo 

per la durata di 4 anni per un importo complessivo pari € 1.092.936,00 oltre IVA e oneri 

per la sicurezza; 

 

 

 



 

  
 

  
DETERMINAZIONE 

 

     
NUMERO 

        
        DATA 

188 22 luglio 2020 

 

 

Vista la relazione dell’Ufficio IV - Ufficio appalti di servizi per il personale e per lo 

svolgimento delle attività istituzionali – che forma parte integrante della presente 

determinazione; 

 

Preso atto del decorso dello stand still previsto dall’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 

50/2016; 

  

preso atto che l'informazione antimafia rilasciata ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159 

del 2011 non ha evidenziato, a carico della Csm Global Security Service e dei soggetti 

di cui all’art. 85 del decreto, la sussistenza di alcuna delle cause ostative alla stipulazione 

del contratto; 

 

preso atto che in ordine alle verifiche di cui al d.lgs. n. 159/2011 nei confronti della 

Società International Security Service Vigilanza Spa, trova applicazione quanto previsto 

dall’art. 92, comma 3 del medesimo d.lgs. n. 159/2011; 

 

Considerato che il raggruppamento aggiudicatario ha, altresì, prodotto tutti i documenti 

occorrenti per la stipula del contratto; 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare la stipula del contratto del Lotto 1 della procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di vigilanza armata presso gli stabili dell’Inail con il RTI INTERNATIONAL 

SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA e CSM GLOBAL SECURITY SERVICE, per la durata 

di 4 anni dal 6 aprile 2020 data di avvio del servizio con facoltà di rinnovo per un 

ulteriore anno, per un totale stimato massimo per 4 anni, pari ad €. 6.694.860,00, oltre 

IVA, di €. di cui: 

- € 5.601.924,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza, come derivante dal ribasso 

offerto in sede di gara, pari al 39,03%; 

- € 1.092.936,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza relativi all’incremento delle 

prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 106, comma 12, del codice dei contratti 

per un totale di circa 58.760 ore/uomo. 

 

 

Roma, 22 luglio 2020 

 

 

Il Direttore centrale 

dott. Ciro Danieli 

Pubblicato il 22 luglio 2020 
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