
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto:Determinazione di aggiudicazione - Art. 36, comma 2, lett. b), d. Igs. n. 50/2016 - servizio di
telesorveglianza a distanza e manutenzione sistema di collegamento degli impianti di allarme alle centrali
operative.- lotto 1

CIG: 8355198F7E
Il Direttore Regionale

    •  viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di
organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni,
in particolare la determinazione n. 98/2017;
    •  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, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 1 dell’8
gennaio 2020;
    •  considerato che i Ministeri vigilanti non hanno formulato rilievi nei tempi previsti dalla
vigente normativa e che, pertanto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 88/1989 il
Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è divenuto esecutivo;
    •  vista la determina del Direttore generale n. 14 del 14 aprile 2020 di assegnazione delle
risorse finanziarie per l’esercizio 2020 ai Responsabili delle strutture centrali e regionali;
    •  vista la determina n. 247 del 7/5/2020 di autorizzazione alla pubblicazione dell’avviso
di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di che trattasi;
    •  vista la determina a contrarre n. 368 del 30/06/2020 di indizione della procedura con
relativa approvazione degli atti di gara;
    •  vista la proposta di aggiudicazione del RUP di cui al protocollo 1994 del 13/08/2020;
    •  viste le motivazioni esposte nella relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti allegata alla
presente;
    •  esperiti con esito positivo i controlli ex art. 80 del codice dei contratti;
    •  considerato che l’importo biennale dell’affidamento è pari ad € 10.795,68 oltre iva e
che la relativa la spesa graverà sul livello di bilancio U.1.03.02.13 sul quale sussiste
disponibilità di somme in competenza e cassa

DETERMINA
Di autorizzare:

    •  l’aggiudicazione al costituendo RTI Civis spa, (mandataria)/Sicurezza del Cittadino srl – gruppo Civis
(mandante) del servizio di telesorveglianza a distanza e manutenzione sistema di collegamento degli impianti
di allarme alle centrali operative, lotto 1, facendo riserva di impegnare le somme a copertura dell’impegno
finanziario per l’anno in corso con successiva determinazione dirigenziale;
    •  la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente, Bandi di
Gara” della presente determinazione di aggiudicazione.
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2020, articolate secondo il
sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione.

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Responsabile Direzione Regionale

ALESSANDRA LANZA

Pagina 1di 1

xf40684
Timbro

xf40684
Timbro



MILANO,22/09/2020

RELAZIONE

Oggetto: servizio di telesorveglianza a distanza e manutenzione sistema di collegamento degli impianti di
allarme alle centrali operative.- lotto 1
CIG: 8355198F7E

Vista:

    •  la determina n° 247 del 7/5/2020 con la quale è stata autorizzata la pubblicazione sul sito
istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di Gara” dell’avviso esplorativo di
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b), per
l’affidamento del servizio di telesorveglianza a distanza e manutenzione sistema di collegamento
degli impianti di allarme alle centrali operative;
    •  la successiva determina n° 368 del 30/06/2020 di indizione della procedura di cui sopra con
approvazione degli atti di gara;
    •  la RDO n. 2597729 predisposta sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;
    •  la proposta di aggiudicazione del RUP di cui al protocollo n. 1994 del 13/8/2020;
    •  il positivo esito delle verifiche ex art 80 del codice dei contratti, accertato anche attraverso
l’acquisizione di un parere della Avvocatura Regionale emesso per precedente procedura analoga in
data 4/12/2015, ISIAVV 2441638;
si propone di:

    •  rendere efficace l’aggiudicazione in favore del costituendo RTI Civis
spa,(mandataria)/Sicurezza del Cittadino srl – gruppo Civis (mandante) per il lotto 1, per l’importo
biennale di € 10.795,68 oltre iva, per i quali si fa riserva di richiedere l’autorizzazione all’impegno
della relativa spesa di competenza dell’anno in corso sul livello di bilancio U.1.03.02.13 con
successiva determinazione dirigenziale;
    •  pubblicare sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente, Bandi di Gara” la
determinazione di aggiudicazione.
Responsabile Unico del Procedimento: Liviana Ferrario             

Responsabile Struttura Dirigenziale
SONIA ZOPPI
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