COPIA

DETERMINAZIONE
del Responsabile del Servizio

P.E.G. N. 5
SERVIZI FINANZIARI

Determinazione n° 372
In data 09.12.2015
N° progressivo generale 1727
OGGETTO:
PROCEDURA
NEGOZIATA
SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI
DELL'ART. 57 DEL D. LGS. N. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEI BENI PUBBLICI E DEGLI EDIFICI
COMUNALI DEL COMUNE DI FIANO ROMANO. APPROVAZIONE VERBALI E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
Richiamata la deliberazione n. 28 del 18/06/2015 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2015 ed il bilancio 2015-2017;
Dato atto:
- che con deliberazione n. 99 del 09/07/2015, la Giunta ha approvato il P.E.G. e Piano delle
Performance 2015, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi, al fine di
conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- che con Decreto Sindacale n. 45 del 04/10/2011 è stato conferito al Dott. Fraticelli Francesco
l’incarico di Dirigente del Settore I - Amministrativo Finanziario;
che al Dott. Francesco Fraticelli, Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario, è stata
affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 5 per
l’esercizio 2015 denominato “Servizio Risorse Economiche, Ragioneria Generale e
Farmaceutica”, in relazione al disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato
dal D.Lgs. 126/2014;

Premesso che:
− con determinazione PEG 5 n. 311 (progr. gen. 1373) del 01.10.2015 sono state attivate le
procedure di gara relative all’affidamento del servizio di vigilanza notturna dei beni pubblici e
degli edifici di proprietà comunale da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa e, contestualmente, veniva approvata la documentazione di gara;
− che con protocollo n. 27815 del 05.10.2015 sono state invitate a partecipare alle procedure di
gara n. 10 ditte;
− il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 26.10.2015;
− in tempo utile entro il termine fissato, sono pervenuti n. 4 (quattro) plichi da parte dei sotto
elencati offerenti:
N.PROGR. PROT. DATA

NOME

1

30238

23.10.2015

Sipro sicurezza professionale srl unipersonale

2

30322

26.10.2015

Gia.ma Srl

3

30351

26.10.2015

Securpol Group Srl a socio unico

4

30389

26.10.2015

Aster Vigilanza Srl

−

che con Determinazione Dirigenziale di PEG 5 n. 327 del 28.10.2015 sono stati individuati i
componenti della commissione esaminatrice di gara nelle persone come di seguito riportato:
PRESIDENTE: Dott. Francesco Fraticelli, Dirigente del Settore I Amministrativo – Finanziario
del Comune di Fiano Romano,
COMMISSARIO INTERNO: Geom. Bruno Di Giulio – istruttore tecnico presso il Servizio
Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fiano Romano
COMMISSARIO INTERNO: Anna Marzi – Vice-comandante Corpo di Polizia Locale del
Comune di Fiano Romano
− che con la suindicata determinazione dirigenziale PEG 5 n. 327 del 28.10.2015 si è ritenuto
dover nominare quale segretario verbalizzante della Commissione la Sig.ra Ivana Tommasi,
istruttore amministrativo presso questo Ente;
− l’attivazione delle procedure di apertura dei plichi da parte della commissione esaminatrice di
gara è stata fissata per il giorno 29.10.2015 presso la Sede Comunale sita in P.zza Giacomo
Matteotti, 2 – 00065 Fiano Romano (RM).
Ricordato che l’importo a base di gara è pari a € 50.000,00 annui oltre iva e oneri per la sicurezza, pari
ad € 2.500,00 annui non soggetti al ribasso;
Considerato che la Commissione esaminatrice ha espletato le procedure di valutazione delle offerte
pervenute come di seguito specificato:
- nella seduta pubblica del giorno 29.10.2015 si è proceduto all’espletamento delle procedure di
ammissione delle concorrenti constatando la regolarità formale dei plichi e, successivamente,
della documentazione prodotta e contenuta nel plico A “Documentazione Amministrativa;
- in data 17.11.2015 si è proceduto, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi B “Offerta Tecnica”
per la verifica della completezza e della conformità della documentazione ivi contenuta;
- in seduta riservata la Commissione ha proceduto all’esame dei progetti tecnici e all’attribuzione
dei relativi punteggi;
- in data 26.11.2015 la Commissione si è riunita, in seduta pubblica, e dopo aver dato lettura dei
punteggi attribuiti ai progetti tecnici ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche, aggiudicando in via provvisoria con riserva il servizio in oggetto alla concorrente
Gia.ma Srl (con sede in via degli Olmetti n. 46 – 00060, Formello - RM) con un punteggio
totale
pari
a
89,486/100
per
un
importo
pari
ad
€
47.267,50
(quarantasettemiladuecentosessantasette/50) annui, oltre IVA nella misura di legge e oltre oneri
per la sicurezza pari a € 2.500,00 annui non soggetti a ribasso;

-

in seduta riservata, la Commissione ha effettuato la verifica della congruità dell’offerta e sciolto
la riserva relativa all’aggiudicazione provvisoria;

Ritenuto dover prendere atto degli allegati verbali, che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
DETERMINA
−
−
−

−
−
−

di prendere atto e approvare le risultanze delle procedure di gara, così come risultante dai
verbali che, allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
di aggiudicare in via definitiva al concorrente Gia.ma Srl (con sede in via degli Olmetti
n. 46
– 00060, Formello - RM) il servizio di vigilanza notturna dei beni pubblici e degli edifici di
proprietà comunale per la durata di anni tre;
di dare atto che il valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto è pari a € 47.267,50 oltre
oneri sulla sicurezza pari a € 2.500,00 annui non soggetti a ribasso e Iva in misura di legge per
ogni anno di contratto e che la durata del contratto sarà pari ad anni 3 (tre) per un importo totale
pari a € 141.802,50 oltre oneri sulla sicurezza pari a € 7.500,00 annui non soggetti a ribasso e
Iva nella misura di legge;
di demandare il competente ufficio all’attivazione delle procedure di controllo propedeutiche
alla stipula del relativo contratto;
di dare atto che con successivo atto dirigenziale si provvederà ad impegnare le somme spettanti;
di dare atto che al procedimento è assegnato il seguente codice CIG: 6416427B0E

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio
rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
F.to (Dott. Fraticelli Francesco)
_________________________________
Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (artt. 183 e 151 del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente alla relativa
documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e
pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it nella sezione
amministrazione trasparente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO certifica che il presente impegno rispetta le
regole di finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 2015/16/17.
Ne attesta, altresì, la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai fini dell’esecutività (artt. 183 e 151
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
F.to (Dott. Fraticelli Francesco)
_________________________________
Data
09.12.2015

=====================================================================
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal09.12.2015 e così per 15 giorni
consecutivi.

=====================================================================

