SETTORE V VIGILANZA E SICUREZZA

DETERMINAZIONE
Oggetto: Affidamento del servizio di presenza sul territorio di “STEWARD URBANI”. C.I.G.
83004758A7 - CUP B59E19001550006. Aggiudicazione.
N. det. 2020/0700/16
N. cron. 1694, in data 29/07/2020
IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16 dicembre 2019 di approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente per oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2020-2022 e il Piano della Performance;
Visto il decreto del Sindaco n. 83 del 9/08/2019 con il quale è stato affidato allo scrivente l’incarico di
direzione del Settore V “Vigilanza e Sicurezza”;
Vista la determinazione dirigenziale N. det. 2019/0702/21 del 12/11/2019 di conferimento incarico di
posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Servizi amministrativi e di polizia locale” del
Settore V^ Vigilanza e Sicurezza – Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone-Cordenons e
delega delle funzioni dirigenziali al Commissario capo Danilo Dei Cas – Ufficiale capitano di polizia
locale (categoria PLC);
Presupposti di fatto
Viste le proprie determinazioni:
- N. 2020/0700/2 cron. 101 del 24.01.2020, con la quale è stato disposto l’avvio di un’indagine
esplorativa volta ad identificare una platea di potenziali affidatari del servizio di presenza sul territorio
di “STEWARD URBANI;
– N. det. 2020/0700/6, N. cron. 490, del 04/03/2020 con la quale, all’esito di manifestazione
d’interesse scaduta il 21.02.2020, è stata avviata la procedura per l’affidamento della gestione del
servizio di presenza sul territorio di “STEWARD URBANI”, mediante richiesta di offerta (RdO) nel
Mepa, è stato approvato l’elenco riservato ditte manifestanti interesse a partecipare, sono stati
approvati gli atti di gara ed è stata impegnata relativa spesa;
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– N. det. 2020/0700/7, N. cron. 530, in data 09/03/2020 con la quale sono stati riapprovati gli atti di
gara col corretto Codice identificativo gara N. 8241404DB7;
– N. det. 2020/0700/9, N. cron. 1042, in data 13/05/2020 con la quale, sulla base delle prime
indicazioni interpretative in merito all’applicazione dell’art. 103 del D.L. 18/2020 è stata ritirata la
Richiesta di Offerta (RdO) N. 2532520 avviata sul Me.Pa. ed è stata disposta la riproposizione di una
RDO avente il medesimo contenuto di quella ritirata;
– N. det. 2020/0700/12, N. cron. 1105, in data 21/05/2020 con la quale è stato confermato l’elenco
riservato degli operatori economici, è stata riproposta nel Mepa la RDO, sono stati approvati gli atti di
gara, è stato acquisito il CIG 83004758A7 e sono stati confermati gli impegni di spesa assunti in
precedenza;
Dato atto che:
– in data 21 maggio 2020 è stata avviata sul Mepa di acquistinrete.it la RDO n. 2567268 e sono state
invitate alla procedura tre ditte;
– entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 08.06.2020, sono
pervenute a sistema n. 2 buste virtuali intestate rispettivamente a:
1 – Global Investigation Service srl c.f. 08800741004
2 – Siglob Scpa c.f. 01878480662
– dopo l’esame svolto dal RUP sulla documentazione amministrativa presentata dalle ditte in sede di
partecipazione e su quanto fatto pervenire a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, con
determinazione dirigenziale N. det. 2020/0700/15, N. cron. 1340, in data 17/06/2020, sono state
ammesse alla successiva fase della procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto
entrambe le predette ditte ed è stata nominata la commissione giudicatrice;
Esaminato il verbale di attribuzione dei punteggi sottoscritto dai componenti della commissione
giudicatrice, conservato nel fascicolo d’ufficio, la graduatoria risulta la seguente:
1° – Siglob Scpa c.f. 01878480662: punteggio tecnico 70, punteggio economico 15,75 (ribasso offerto
9,19%): totale 85,75 punti
2°– Global Investigation Service srl c.f. 08800741004: punteggio tecnico 40, punteggio economico 30
(ribasso offerto 17,5%): totale 70 punti
Dato atto che, a seguito dell’esame della documentazione prodotta dal concorrente Siglob srl a
giustificazione delle dichiarazioni sui costi della manodopera dichiarati in sede di gara, ai sensi dell’art.
95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i predetti costi risultano in linea con le tabelle approvate dal
Ministero del Lavoro concernenti il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e
servizi fiduciari ed in linea con analoghi affidamenti già operati dall’Ente.
Dato altresì atto che i controlli di legge, sulle dichiarazioni rese dalla ditta Siglob Scpa, hanno avuto
esito positivo;
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Presupposti di diritto
Visti:
-

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici

-

la L. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”

Motivazione
Visto il verbale delle operazioni di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, conservato nel fascicolo d’ufficio;
Ritenuto, stante la regolarità delle operazioni di gara, di approvare la graduatoria dei concorrenti
partecipanti alla procedura in oggetto e di accogliere la proposta della Commissione di gara,
aggiudicando l’appalto relativo all’affidamento del servizio di presenza sul territorio di “STEWARD
URBANI”, CIG 83004758A7 CUP B59E19001550006 alla ditta SIGLOB S.C.P.A – Cod. Fisc. e P.IVA
01878480662 - con sede legale in Martinsicuro (TE) alle condizioni tutte di gara e dell’offerta tecnica
ed economica proposte;
Riferimenti normativi generali
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture) come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
1. di dare atto della regolarità delle operazioni di gara svolte nel portale Mepa di acquistinretepa.it di
Consip in relazione alla RDO n. 2567268;
2. di prendere atto del verbale citato in premessa, conservato agli atti d’ufficio, di acquisirne le
risultanze e di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni ivi contenute, disponendo di
aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l’appalto relativo all’affidamento del
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servizio di presenza sul territorio di “STEWARD URBANI”, con scadenza 30.04.2021, CIG
83004758A7 CUP B59E19001550006 alla ditta SIGLOB S.C.P.A – Cod. Fisc. e P.IVA 01878480662 con sede legale in Martinsicuro (TE) alle condizioni tutte di gara e dell’offerta tecnica ed economica
proposte, per l’importo complessivo massimo presunto di € 130.000,00 oltre all’IVA di legge;
3. di precisare che la ditta SIGLOB S.C.P.A ha offerto un ribasso percentuale del 9,19 % rispetto al
costo orario di servizio fissato dall’amministrazione in € 19,60, e che pertanto all’aggiudicatario verrà
corrisposto un importo di € 17,80 oltre all’IVA di legge, per ciascuna ora di servizio effettivamente
richiesta e fornita, senza alcun minimo garantito, fino al raggiungimento dell’importo massimo di €
130.000,00 + IVA;
4. di confermare il seguente quadro economico di spesa, già approvato con propria precedente
determinazione N. det. 2020/0700/6, N. cron. 490, del 04/03/2020:

IMPORTO A BASE D’ASTA
Oneri per la sicurezza
Totale a base d’asta
I.V.A. 22%
Totale appalto
Contributo ANAC
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Totale somme a disposizione

€
€.
€.
€.
€.
€.

130.000,00
0
130.000,00
28.600,00
158.600,00
30,00
2.600,00

161.230,00

€.

5. di impegnare la spesa complessiva pari ad € 161.230,00 che trova copertura come segue:
•

ANNO 2020 per € 50.724,44 – finanziato con contributo regionale

Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

Capitolo

Scadenza
IMPEGNO N.
obbligazione

Importo

(anno)

03

01

1

03

03011319

43.011,87

2020

2020/1640

03

01

1

03

03011319

7.712,57

2020

2020/2574

P.F.U.1.03.02.99.999 - Vincolo 2019XC065 FPV
•

ANNO 2020 per - € 62.287,43 finanziato con fondi propri

Missione

03

Programma

01

Titolo

1

Macroaggregato

03

Capitolo

03011319

Centro
di
costo

160

Scadenza
IMPEGNO N.
obbligazione
(anno)

2020
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P.F.U.1.03.02.99.999
•

ANNO 2021 per € 48.218,13 – finanziato con fondi propri

Missione

03

Programma

Titolo

01

1

Macroaggregato

03

Capitolo

03011319

Centro
di
costo

Scadenza
IMPEGNO N.
obbligazione
(anno)

160

2021

2021/214

P.F.U.1.03.02.99.999
6. di precisare che sono stati effettuati con esito positivo i controlli di legge;
7. di dare atto che il contratto verrà stipulato, previo pagamento dell’imposta di bollo e presentazione
della garanzia definitiva, nel rispetto delle regole del sistema di e-procurement di Consip, avvalendosi
del sistema informatico di negoziazione del MePa;
8. di dare comunicazione dell’intervenuta adozione del presente atto ai concorrenti e all’aggiudicatario,
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”
DICHIARA
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Il responsabile
Comune di Pordenone - Determinazione n. 1694 del 29/07/2020

5

Pordenone, 29 luglio

2020

MASSIMO OLIVOTTO
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: OLIVOTTO MASSIMO
CODICE FISCALE: LVTMSM67B28A516R
DATA FIRMA: 29/07/2020 12:40:43
IMPRONTA: A06AE6D930A3266146E4945A7A876E48F9B1D6A87A3CC7643ADC9E97EF7AB89D
F9B1D6A87A3CC7643ADC9E97EF7AB89DDEFE7F0A2485D61484CC7E747481F429
DEFE7F0A2485D61484CC7E747481F4297C371C5A3D382DDB1DBE6CDFA5187150
7C371C5A3D382DDB1DBE6CDFA518715080BAB6BE2A2064457082A21B0B190453
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