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Oggetto:  Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata 
presso stabili vari dell’INAIL. Gara CUI N. 01165400589201800454 

Cig. Lotto 2 – 7713819CCD. DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE ALLA 
STIPULA DEL CONTRATTO 

    

  VOCE CONTABILE U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell’Ente), V livello 001 (Servizi di sorveglianza, 

custodia e accoglienza), VI livello 01. MP 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 
3.1,3.2,3.3 e 5.2. 

 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
 
Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n. 10 del 16 

gennaio 2013 con s.m.i., da ultimo modificate con determina n. 3 del 9 gennaio 2019; 
 
visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie previste dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 

semplificate” di cui alla determina del Presidente n. 65 dell’8 febbraio 2018; 
 
vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di amministrazione 

ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 
 
vista la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021; 

 
vista la delibera n. 83 del 23 marzo 2021 con la quale il Consiglio di amministrazione 
ha approvato il “Piano delle performance 2021/2023”; 

 
vista la determinazione n. 12 del 23 marzo 2021, con la quale il Direttore Generale ha 

deliberato l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai 
Responsabili delle Strutture centrali e regionali; 
 

vista la determinazione a contrarre della Direzione Centrale Acquisti n. 280 del 29 
novembre 2018 con la quale è stato autorizzato l’espletamento della gara in oggetto ai 

sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti pubblici; 
 
vista inoltre la determinazione della Direzione Centrale Acquisti n. 275 del 24 novembre 

2020 di aggiudicazione definitiva del lotto 2 alla Ditta Sicuritalia Spa ora Sicuritalia Ivri 
Spa; 
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visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs. n. 50 del 18/04/20106, aggiornato 
al decreto “correttivo” D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto Legge n. 32 del 18 

aprile 2019 (c.d. sblocca cantieri) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 14 
giugno 2019 e al Decreto n.76 del 16 luglio 2020 (Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 
settembre 2020; 
 

visti gli artt. 8 e 9 del decreto legge 66/2014, convertito in legge n. 89 del 23/06/2014 
s.m.i. in materia di riduzione della spesa pubblica; 

 
vista la propria lettera prot. 133 del 5 febbraio 2021 con la quale viene conferito 
l’incarico di RUP alla dott.ssa Donatella Penz, responsabile del Processo 

Approvvigionamenti e Manutenzioni; 
 

vista l’allegata relazione dell’Ufficio POAS, parte integrante della determina, che espone 
in dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto e la ricorrenza delle condizioni 
di cui sopra, finalizzato alla stipula con la ditta Sicuritalia – Ivri Spa di Como (CO) del 

contratto per il servizio di vigilanza armata presso gli stabili del Friuli Venezia Giulia di 
cui alla gara in oggetto, della durata di 4 anni dalla data di avvio del servizio (con facoltà 

di rinnovo per un ulteriore anno) per un totale pari ad Euro 278.921,60 oltre IVA, oltre 
oneri per la sicurezza da DUVRI pari a Euro 11.400,00 + IVA (già previsti nel bando di 
gara) ed Euro 1.474,80 + IVA (detta somma di Euro 

millequattrocentosettantaquattro,ottanta sarà liquidata in proporzione alla durata del 
periodo di applicazione delle misure anti contagio Covid-19, collegate allo stato di 

emergenza); 
 
tenuto conto che la spesa complessiva di cui trattasi pari a Euro 355.991,61, da ripartire 

tra gli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 è imputabile alla voce contabile   
U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente), V livello 001 (Servizi di 

sorveglianza, custodia e accoglienza), VI livello 01 (Servizi di sorveglianza, custodia e 
accoglienza) nell’ambito delle missioni e programmi 1.1 Politiche previdenziali - Gestioni 
tariffarie ed economiche degli assicuranti, 1.2 Politiche previdenziali -  Prestazioni 

economiche agli assicurati, 2.1 Tutela della Salute - Attività socio sanitarie, 2.2 Tutela 
della Salute - Attività di reinserimento socio lavorativo, 2.3 Tutela della Salute - Attività 

di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell’Istituto, 3.1 Politiche 
per il lavoro - Attività di sostegno economico per la prevenzione, 3.2 Politiche per il 
lavoro - Attività di formazione per la prevenzione , 3.3 Politiche per il lavoro - Attività 

di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione e 5.2 Servizi istituzionali 
generali delle Amministrazioni pubbliche  - servizi e affari generali delle Amministrazioni 

di competenza;  
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verificato che la spesa di competenza dell’anno in corso trova adeguata capienza nelle 
risorse finanziarie di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per 

l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per 
il funzionamento dell’Ente), articolata secondo il sistema di classificazione del 

Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di 

previsione; 
 

 
 
 

DETERMINA 

di autorizzare: 
 

 
la stipula del contratto relativo al servizio di vigilanza armata per gli immobili INAIL del 
Friuli Venezia Giulia relativamente alla gara CUI N. 01165400589201800454 Cig. Lotto 

2 – 7713819CCD con la ditta Sicuritalia Ivri Spa di Como – CF 07897711003 della durata 
di quattro anni dall’inizio del servizio previsto il 16 aprile 2021 (con facoltà di rinnovo 

per un ulteriore anno), per l’importo complessivo di Euro 278.921,60 più IVA, oltre oneri 
per la sicurezza come da DUVRI pari a Euro 11.400,00 più IVA, già previsti nel bando 
di gara ed Euro 1.474,80 oltre IVA (detta somma di Euro 

millequattrocentosettantaquattro,ottanta sarà liquidata in proporzione alla durata del 
periodo di applicazione delle misure anti contagio Covid-19, collegate allo stato di 

emergenza). 
 

 

 
Trieste, 7 aprile 2021 

  Il Direttore regionale 

      dott. Fabio Lo Faro 
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Processo Approvv/manut. 
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Al sig. Direttore Regionale 
 

RELAZIONE 

 
 

 
 
 

OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata 
presso stabili vari dell’INAIL. Gara CUI N. 01165400589201800454 

Cig. Lotto 2 – 7713819CCD. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL 
CONTRATTO 

 

Con determinazione a contrarre della Direzione Centrale Acquisti n. 280 del 29 
novembre 2018 è stato autorizzato l’espletamento, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., di una gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso 

stabili vari dell’INAIL per il periodo di quattro anni, con facoltà di rinnovo per un 
ulteriore anno.  

Il lotto 2 di detta gara è relativo al servizio di vigilanza armata diurna presso le Sedi di 
Monfalcone e Pordenone e di collegamento degli allarmi con la centrale operativa per gli 
immobili della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia e delle Sedi di Trieste, 

Monfalcone, Udine e Pordenone, oltre che di pronto intervento in caso di allarme. 

Con determinazione della Direzione Centrale Acquisti n. 275 del 24 novembre 2020 il 

sopradetto lotto 2 è stato aggiudicato definitivamente alla Ditta Sicuritalia Spa ora 
Sicuritalia Ivri Spa; 

La Direzione Centrale Acquisti con lettera prot. 853 del 4 febbraio 2021 ha inviato a 

questa Direzione, in attesa di alcune verifiche resesi necessarie per il cambio di assetto 
societario della Ditta, la documentazione necessaria alla stipula del contratto. Il RUP 

nominato da DCA, con successiva mail del 9 marzo 2021, ha comunicato che tali 
verifiche si sono concluse favorevolmente. 

Il servizio pertanto, considerati i tempi tecnici necessari all’avvio delle attività, potrebbe 

iniziare il 16 aprile 2021. 

 
La spesa totale del contratto per quattro anni è pari a Euro 291.796,40 esclusa iva, pari 
a Euro 355.991,61 inclusa IVA e l’imponibile è così composto: 

Classificazione Direzione Regionale FVG 

Processo: Gestione degli approvvigionamenti 

Macroattività: Acquisizione lavori forniture servizi 

Attività: Stipula e gestione contratti   

Tipologia: Documentazione varia 

Fascicolo: Contratti 2021 

Sottofascicolo: Vigilanza armata 



 

 
Importo ribassato in fase di gara  
(base d’asta Euro 404.000,00 – ribasso 30,96%)    Euro    278.921,60 

 
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   Euro     11.400,00 

 
Importo oneri per la sicurezza da DUVRI sede di Pordenone    

per epidemia Covid-19 (calcolato su 4 anni ma da liquidare  
in base all’andamento del contagio)      Euro       1.174,80 
 

Importo oneri per la sicurezza da DUVRI sede di Monfalcone 
per epidemia Covid-19 (calcolato su 2 anni ma da liquidare 

in base all’andamento del contagio)                      Euro         300,00. 
 
Tenuto conto che la spesa andrà imputata sulla voce contabile U.1.03.02.13 (Servizi 

ausiliari per il funzionamento dell’Ente), V livello 001 (Servizi di sorveglianza, custodia e 
accoglienza), VI livello 01 (Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza) e così 

ripartita sui seguenti esercizi finanziari: 
 
anno 2021   Euro                     63.104,99    

anno 2022   Euro                     89.089,40    
anno 2023   Euro                     88.959,78    

anno 2024   Euro                     88.906,40    
anno 2025   Euro                     25.931,04 
 

questo Ufficio propone 
 

 
la stipula del contratto relativo al servizio di vigilanza armata per gli immobili INAIL del 
Friuli Venezia Giulia relativamente alla gara CUI N. 01165400589201800454 Cig. Lotto 

2 – 7713819CCD con la ditta Sicuritalia Ivri Spa di Como – CF 07897711003 per la 
durata di quattro anni dall’inizio del servizio previsto il 16 aprile 2021 (con facoltà di 

rinnovo per un ulteriore anno) per l’importo complessivo di Euro 278.921,60 oltre IVA, 
oltre oneri per la sicurezza da DUVRI pari a Euro 11.400,00 + IVA già previsti nel bando 
di gara ed Euro 1.474,80 + IVA da liquidare in proporzione al perdurare dell’emergenza 

Covid-19. 
 

Trieste, 7 aprile 2021  
 
 

                                                                                        Il Direttore Ufficio Poas 
 

                                                                                   dott.ssa Cristiana Capobianchi 
 

 


