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OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO DI 
VIGILANZA  NOTTURNA  ARMATA CON GUARDIE PARTICOLRI GIURATE- 
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNE DI FIANO ROMANO - ATTIVAZIONE 
PROCEDURA  R.D.O.  M.E.P.A.  CODICE  CIG.8047904C77 - SIOPE 1314  -  
APPROVAZIONE LETTERA INVITO - CAPITOLATO TECNICO - DISCIPLINARE DI 
GARA    
 

IL COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE  
 

VISTA la Determinazione n. 93 del 04.07.2019 con la quale nelle more di approvazione 

dell’individuazione del nuovo affidatario del servizio di vigilanza notturna di beni ed immobili 

comunali, è stato disposta fino al 31.10.2019 una proroga per il servizio di vigilanza notturna in 

esecuzione a quanto già previsto nel  contratto Rep. n. 878/2016 del 04.02.216 al fine di assicurare la 

continuità del Servizio. 

RITENUTO  dall’amministrazione comunale utile e necessario mantenere tale servizio in quanto in 

questi ultimi anni ha portato ad una sensibile riduzione  dei danni derivanti da atti vandalici arrecati 

ad opera di ignoti ai  beni pubblici e agli edifici di proprietà comunale 

CONSIDERATO CHE al fine del mantenimento del servizio è necessario esperire nuova procedura 

secondo le norme vigenti in materia e le modalità indicate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e s.m.i.  per il servizio in questione  

DATO ATTO CHE l’importo complessivo a base d’asta, soggetto a ribasso, per il TRIENNIO 

2019/2021 è pari ad €  192.579,84   I.V.A ESCLUSA (di cui € 160.483,20 quale stima costo 

manodopera  derivante dall’analisi del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da 

istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari a decorrere dai mesi di febbraio 2013, 

febbraio 2014, febbraio 2015 e marzo 2016, rilevato dal Decreto Ministeriale del 21 marzo 2016  

(Tabella Servizio Tecnico Notturno Marzo 2016 media tra VI V IV livello) 

CHE  al fine della determinazione dell’importo complessivo della presente procedura, si è fatto 

riferimento a quanto disciplinato dall’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ed in tal senso l’importo 



 

 

complessivo è definito dalla somma delle singole componenti di seguito descritte. Per la definizione 

dei prezzi unitari necessari alla definizione del valore a base d’asta, si è fatto riferimento a:  

• Prezzi rilevati da precedenti gare bandite dalla Regione Lazio;  

• Prezzi rilevati da altri Soggetti Aggregatori;  

• Analisi del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di 

vigilanza privata e servizi fiduciari a decorrere dai mesi di febbraio 2013, febbraio 2014, febbraio 

2015 e marzo 2016, rilevato dal Decreto Ministeriale del 21 marzo 2016. 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 in vigore dal 19/04/2016 che contiene le nuove norme in 

materia di appalti e contratti pubblici e tenuto conto anche delle “Disposizioni transitorie e di 

coordinamento” di cui all’art. 216 del medesimo decreto. 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera b) del D. Lgs. 

18.04.2016, n. 50 per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 

euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, si debba procedere previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

CHE  l’art. 35 comma 1 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 alla lettera d) stabilisce le soglie di rilevanza 

comunitaria sono euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati 

all’allegato IX. 

CHE il servizio di vigilanza notturna rientra nel predetto allegato ed ha il seguente codice CPV  da 

79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di 

monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di 

localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di 

tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa]  

DATO ATTO CHE l’importo oggetto di affidamento di cui alla presente procedura è inferiore a quello 

indicato dalla suddetta soglia  di cui al predetto art. 35 l’art. 35 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 servizi 

elencati nell’allegato IX. 

CONSTATATO CHE al momento non sono attive per la Regione Lazio convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A, avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura e 

pertanto non è possibile ricorrere al convenzionamento di cui all’art. 26 della Legge 488/1999.  

VERIFICATA, mediante consultazione del portale www.acquistinretepa.it, la presenza di operatori 

economici abilitati sul M.E.P.A. nella sezione Servizi – Vigilanza e Accoglienza” tecnicamente qualificati 

per l’affidamento di che trattasi ed è quindi possibile attivare la procedura di acquisto attraverso il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),  in conformità a quanto previsto dalla 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con l’affidamento della fornitura in oggetto mediante 

procedura di cui all’art 36 comma 2 lett. b).  

EVIDENZIATO CHE il servizio oggetto dell'affidamento,  costituisce un unico lotto  e non può essere 

effettuata la suddivisione in lotti come previsto dall'art. 51, c. 1, del D.Lgs 50/2016. 

TENUTO CONTO CHE le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo quanto previsto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016”, Valore Tecnico Pt max 70 e 

Valore economico Pt 30, con le modalità stabilite dall’allegato Capitolato d’appalto. 

CONSIDERATO CHE la valutazione della offerta tecnica sarà effettuata da apposita commissione 

giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, nominata dopo il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

CHE l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche sarà effettuata telematicamente e 

direttamente utilizzando il portale M.E.P.A.  Ai fini della determinazione della formula per attribuzione 

del punteggio all’offerta economica si fa riferimento alle linee guida sulla pubblicate piattaforma 



 

 

www.acquistinretepa.it M.E.P.A è verrà applicata la seguente formula: PROPORZIONALITA’ INVERSA 

(Interdipendente) 

PRESO ATTO CHE  

 L’aggiudicazione sarà effettuata da parte del Comune di Fiano Romano (RM) anche in presenza di 

una sola offerta, purché idonea, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924. 

 Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto e ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, così come 

previsto dal comma 12 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 

 Potranno essere assoggettate a verifica le offerte anomale. 

 Il contratto sarà stipulato in forma Pubblica amministrativa in modalità elettronica, con firma 

digitale. 

 Ai sensi dell’art.32 co.8 D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunale si riserva di effettuare la 

consegna del servizio in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto. 

RILEVATA la necessità di predisporre la documentazione necessaria all’avvio della procedura di 

mediante R.d.O. sulla piattaforma www.acquistinretepa.it MePa. 

VISTI i seguenti atti allegati alla presente determinazione: 

 Allegato 1 - Lettera di Invito. 

 Allegato 2 – Capitolato d’Appalto per  affidamento del servizio di vigilanza armata con Guardie 

particolari giurate, per il TRIENNIO 2019/2021 

 Allegato 3 – Disciplinare di gara per  affidamento del servizio di vigilanza armata con Guardie 

particolari giurate, per il TRIENNIO 2019/2021 

 Allegato 4 Modello di Formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)  

DATO ATTO CHE il termine per la presentazione delle offerte sarà di non meno di 15 giorni dalla 

data di trasmissione degli inviti tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it  M.E.P.A.  

EVIDENZIATO CHE  saranno invitati almeno n. 5 operatori economici iscritti sulla  piattaforma 

www.acquistinretepa.it M.E.P.A. nella sezione Servizi – Vigilanza e Accoglienza”,  per i quali 

sussistono requisiti indicati nel Capitolato d’Appalto, nel disciplinare di gara e in quelli previsti 

dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e art. 83 del medesimo decreto. 

DATO ATTO CHE è stato acquisito dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) già A.V.C.P., il 

Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) n. 8047904C77 

CHE   

 il contributo dovuto per la procedura sopra dettagliata a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), come da deliberazione del 19 Dicembre 2018, n. 1174  , è di Euro 225,00. 

 ai sensi del comma 3 della L. 136/2010 i pagamenti di imposte e tasse: possono essere eseguiti 

con strumenti diversi dal bonifico; devono essere obbligatoriamente documentati e comunque 

effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (art.6 

comma 5 del D.L. 187/2010) senza l’indicazione del CIG/CUP. 

ATTESA la necessità di procedere, alla luce di quanto sopra dettagliato, ad impegnare, a favore 

dell’Economo Comunale, la somma occorrente per il pagamento del contributo di Euro 225,00 

dovuto all’ANAC. 

CONSIDERATO CHE il versamento della somma dovuta all’ANAC verrà effettuato tramite MAV 

(Pagamento Mediante Avviso) – intestato alla Stazione Appaltante – che la medesima Autorità emette 

con cadenza quadrimestrale.  

PRECISATO CHE l’affidamento verrà reso noto mediante pubblicazione di avviso sul profilo del 

committente www.comune.fianoromano.rm.it  sezione Amministrazione Trasparente, così come 

richiesto dal D.lgs 33/13. 

CHE l’affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula 

generato dalla piattaforma M.E.P.A., previo accertamento in capo all’affidatario della sussistenza dei 



 

 

requisiti dichiarati in sede di abilitazione a MePa, secondo quanto previsto dall’articolo 32 comma 14 

del D.Lgs. 50/2016 nonché di quelli relativi all’idoneità professionale e alle capacità tecniche e 

professionali così come sopra descritte. 

CONSIDERATO CHE  dal 01.01.2015 sono entrati in vigore i principi della nuova contabilità 

armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 

n. 126. 

VISTA la Deliberazione n. 81 del 06/06/2019,  con la quale la Giunta ha approvato  il Piano Esecutivo 

di Gestione  e il Piano degli Obiettivi per l’anno 2019/2021 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 13.03.2018 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011)   

CHE al sottoscritto, Comandante della Polizia Locale  e Responsabile del Servizio  Commissario Capo 

Dott. Fabrizio Arpino, è stata affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di 

Gestione – P.E.G. n.° 7 per l’esercizio 2019 denominato “Settore Polizia Municipale” in relazione al 

disposto dell’art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267. 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

VISTO, il Decreto Sindacale  n. 12/19 del 23.05.2019, con il quale allo scrivente è stata attribuita la 

posizione organizzativa dell’Area di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale - P.E.G. (7). 

VISTO lo Statuto Comunale. 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi. 

VISTO il nuovo Regolamento di contabilità approvato in data 30.04.2012 con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.12. 

VISTO quanto previsto dal Regolamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria, approvato in data 29.03.2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21. 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267 

 

DETERMINA 

DI STABILIRE CHE  la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

DI APPROVARE  per le motivazioni dettagliatamente indicate in premessa i seguenti atti allegati alla 

presente determinazione: 

 Allegato 1 - Lettera di Invito. 

 Allegato 2 – Capitolato d’Appalto per  affidamento del servizio di vigilanza armata con Guardie 

particolari giurate, per il TRIENNIO 2019/2021 

 Allegato 3 – Disciplinare di gara per  affidamento del servizio di vigilanza armata con Guardie 

particolari giurate, per il TRIENNIO 2019/2021 

 Allegato 4 Modello di Formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)  

DI UTORIZZARE  ai sensi dell’art.36, comma 2 e comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., 

l’espletamento della procedura mediante il ricorso alla piattaforma www.acquistinretepa.it (richiesta di 

offerta (R.d.O. sul MePa della Consip SpA), per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna armata 

con Guardie particolari giurate, per il TRIENNIO 2019/2021 Comune di Fiano Romano (RM) in 

conformità alla lettera d’invito, al capitolato tecnico e  disciplinare di gara  che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, con il sistema dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, rivolta ad almeno 5 operatori economici, già abilitati, secondo quanto previsto all’art. 

95 del D.Lgs. 50/2016”, Valore Tecnico Pt max 70 e Valore economico Pt 30, con le modalità stabilite 

dall’allegato Capitolato d’appalto. 

DI DARE ATTO  che l’importo economico del contratto di affidamento del servizio di vigilanza 

armata mediante con Guardie particolari giurate, per il TRIENNIO 2019/2021 è stimato in  €  



 

 

192.579,84   I.V.A ESCLUSA (di cui € 160.483,20 quale stima costo manodopera  derivante 

dall’analisi del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di 

vigilanza privata e servizi fiduciari a decorrere dai mesi di febbraio 2013, febbraio 2014, febbraio 

2015 e marzo 2016, rilevato dal Decreto Ministeriale del 21 marzo 2016  (Tabella Servizio Tecnico 

Notturno Marzo 2016 media tra VI V IV livello) 

CHE la valutazione delle offerta tecnica  sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice, ai 

sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte 

CHE l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche sarà effettuata telematicamente e 

direttamente utilizzando il portale M.E.P.A.  Ai fini della determinazione della formula per attribuzione 

del punteggio all’offerta economica si fa riferimento alle linee guida sulla pubblicate piattaforma 

www.acquistinretepa.it M.E.P.A  è verrà applicata la seguente formula: PROPORZIONALITA’ INVERSA 

(Interdipendente) 

DI  DARE ATTO saranno invitati alla procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett.b) gli operatori 

economici in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, iscritti sulla  piattaforma 

www.acquistinretepa.it M.E.P.A. nella sezione Servizi – Vigilanza e Accoglienza”,  scegliendoli tra 

quelli contenuti nell’elenco “ Istituti di vigilanza autorizzati Roma e Provincia “ aggiornato al 

15.07.2019 pubblicato sul sito internet della Prefettura Provincia di Roma, secondo l’elenco allegato 

alla presente determinazione non pubblicato. 

DI DARE ATTO CHE è stato acquisito dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) già A.V.C.P., 

il Codice Identificativo della Gara n. 8047904C77 e che la stessa è soggetta all’utilizzazione del 

sistema AVCPASS.  

DI IMPEGNARE   (IMP. N.1603/2019) a favore dell’Economo Comunale, la somma occorrente 

per il pagamento del contributo di Euro 225,00 dovuto all’ANAC. 

DI IMPUTARE la somma di €  225,00  all’intervento 10120315 Capitolo 1  del bilancio 

corrente 

DI DARE ATTO CHE il versamento della somma dovuta all’ANAC sarà effettuato tramite MAV 

(Pagamento Mediante Avviso) – intestato alla Stazione Appaltante – che la medesima Autorità emette 

con cadenza quadrimestrale.  

CHE  la spesa complessiva  per il servizio vigilanza notturna  TRIENNIO 2019/2021 stimata in  €  

234.947,40  I.V.A INCLUSA  o a somma inferiore derivante a conclusione  della R.d.O. 

troverà copertura all’intervento 10120315 Capitolo 1 del bilancio  corrente e nei dei 

futuri esercizi finanziari 2020 e 2021 come sarà successivamente dettagliato in fase di 

aggiudicazione di gara con successiva determinazione. 

CHE l’affidamento 

 sarà formalizzato mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula generato dalla 

piattaforma M.E.P.A.  previo accertamento in capo all’affidatario della sussistenza dei requisiti 

dichiarati in sede di abilitazione a M.E.P.A.  secondo quanto previsto dall’articolo 32 comma 14 del 

D.Lgs. 50/2016 nonché di quelli relativi all’idoneità professionale e alle capacità tecniche e 

professionali così come sopra descritte. 

 verrà reso noto mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente 

www.comune.fianoromano.rm.it  sezione Amministrazione Trasparente, così come richiesto dal 

D.lgs 33/13. 

 

Ai sensi dell’art.5 della Legge 241/90, l’unità organizzativa competente per il rilascio del presente 

provvedimento è il Dott. Fabrizio Arpino - Comandante del Corpo Polizia Locale. 
 



 

 

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 avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta 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. 
 

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 COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE  
                 IL COMANDANTE DI P.L. 

            Dott. Fabrizio Arpino 
 

                     _________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la 
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa 
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili: 
 

Impegno Data Importo Capitolo Esercizio 

N. 1603 2019 € 225,00 10120315 - 1 2019 

 
 

Il Dirigente del Settore 
  Dott. Francesco Fraticelli 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  Dott. Francesco Fraticelli 
 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo. 
 

 
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 

 (Dott. Fraticelli Francesco) 
 

________________________________ 
 
 

Data  
21.10.2019 
 



 

 

======================================================= 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 21.10.2019  e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 

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