
 

 

Al Direttore centrale 

 

 

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

del servizio di vigilanza armata presso gli stabili dell’Inail.  

CUI N: 01165400589201800454 

Lotto 1 - CIG  7713798B79 

 

Con Sua determinazione del 27 marzo 2020 n. 106 è stata disposta l’aggiudicazione del 

lotto 1 della procedura in oggetto al RTI INTERNATIONAL SECURITY SERVICE 

VIGILANZA SPA e CSM GLOBAL SECURITY SERVICE per la durata di 4 anni dalla data 

di avvio del servizio per un totale stimato massimo pari ad € 5.601.924,00 oltre IVA e 

oneri per la sicurezza, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, nonché autorizzato 

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

del codice dei contratti pubblici con 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. 

 

La citata determinazione è stata pubblicata sul profilo del committente il 27 marzo 2020 

e, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, è stata comunicata, via Pec e attraverso 

la piattaforma informatica gestita da Consip S.p.A., all’aggiudicatario e a tutti i 

partecipanti al Lotto 1 della procedura di gara e, a causa della sospensione dei termini 

disposta dall’articolo 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla 

L. 5 giugno 2020, n. 40, il termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice 

per poter procedere alla stipulazione del contratto di appalto, è scaduto il 19 giugno 

2020. 

 

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 

previste dal decreto legislativo mentre, per quanto riguarda la International Security 

Service Vigilanza Spa, essendo decorsi i termini previsti per il rilascio dell’informazione 

antimafia di cui all’art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, si può procedere anche in 

assenza della certificazione stessa, prevedendo nel contratto l’ipotesi di risoluzione 

qualora emerga, successivamente alla stipula, la sussistenza delle cause di decadenza, 

sospensione, divieto ovvero di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 2 del 

medesimo articolo. 

 



 

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

occorrenti per la stipula del contratto si può procedere alla stipulazione del contratto di 

appalto con il RTI International Security Service Vigilanza Spa, e Csm Global Security 

Service, che avverrà in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 

50/2016. 

 

Alla luce di quanto esposto, si propone 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 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. 

 

Ove si concordi, si sottopone alla Sua firma l’allegata determina. 

 

 

Il Responsabile dell’ufficio 

dott.ssa Antonella De Pero 
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