
Settore: Economico Finanziario e Servizi Informatici

Servizio/Ufficio:  Economato 

Oggetto: EC - Group Service S.r.l. - Aggiudicazione servizio di vigilanza stabili comunali e 
piantonamento armato dal 01/05/2019 al 30/04/2021, procedura negoziata mediante 
RDO su Mepa - CIG 7847641E35 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1552 DEL 23/05/2019

Il Dirigente

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 998 del 02/04/2019 con la quale si è avviata la procedura 
negoziata,  mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,  per l’affidamento del 
servizio di vigilanza stabili comunali e piantonamento armato per il periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2021 
con facoltà di proroga contrattuale per un periodo non superiore a sei mesi  come previsto dall’art.  106, 
comma 11, del D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e/o integrazioni.

DATO ATTO che tramite piattaforma MePa, in data 03/04/2019 si è provveduto alla predisposizione della 
richiesta di offerta n. 2264394, nella categoria: “servizi di vigilanza ed accoglienza”, trasmessa alle ditte Mek 
Pol  S.p.a,  Group Service S.r.l,  Allsystem S.p.a.,  Fidelitas  S.p.a,  International  Security  Service Vigilanza 
S.p.a, Nord Ovest Union Security S.r.l in possesso della licenza Prefettizia, in corso di validità, prevista dalla 
normativa vigente in materia di esercizio dei servizi di vigilanza (art. 134 e ss. del R.D. 773/1931 TULPS) 
per l’ambito provinciale di Biella come da comunicazione inviata dalla Prefettura con prot. 16019,  per un 
importo a base d’asta di  euro 117.500,00 IVA esclusa, comprensivi di  proroga utilizzando il  criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4.
 
EVIDENZIATO che la procedura si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato del 
29 aprile 2019 alle ore 9,15, di un’unica offerta economica da parte della Ditta Group Service S.r.l con sede a 
Vigliano Biellese in via Milano n.  4 partita iva 02606080022,  per un importo complessivo pari ad euro 
105.281,10 IVA esclusa, comprensivo di costi per la sicurezza aziendali ai sensi dall’art. 95 comma 10 del 
Dlgs n.50/2016 pari ad euro 2.105,62

DATO ATTO che come previsto dalla lettera di invito e dal Capitolato la ditta ha presentato:
1. la garanzia fideiussoria ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 a favore della  

stazione appaltante pari al 1% dell’importo complessivo a base d’asta e pertanto pari ad euro 1.175,00  
con contratto di emissione garanzia n. 2019/50/2512970 

2. la  registrazione  al  sistema  AVCPass  per  l’acquisizione  da  parte  della  stazione  appaltante  della  
documentazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico  organizzativo  ed 
economico-finanziario  per  la  partecipazione  alle  procedure  ad  evidenza  pubblica  della  Ditta 
aggiudicataria dell’appalto;

3. verbale di sopralluogo;
4. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
5. dichiarazione resa ai sensi della Legge 165/2001.
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VISTO il documento di esame delle offerte in luogo del verbale di gara, a dimostrare la correttezza delle 
operazioni eseguite, da cui si evince che la Ditta che si è aggiudicata provvisoriamente l'appalto risulta essere  
la  Group Service S.r.l. con sede a Vigliano Biellese in via Milano n. 4, partita iva 02606080022, che ha 
presentato un’offerta congrua con una tariffa oraria per gli  interventi  su segnalazione di  allarme pari ad 
euro/ora 25,00 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del Capitolato Speciale. 

CONSIDERATO che la ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio come previsto dal Capitolato speciale 
allegato all'offerta e firmato per accettazione.

EVIDENZIATO che  il  contratto  avrà  valore  a  partire  dal  01/05/2019  fino  al  30/04/2021,  ed  alla  sua 
scadenza potrà essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni  
previsti,  nessuna  esclusa  e  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  per  
l’individuazione di un nuovo contraente

DATO ATTO che come previsto dal provvedimento la Ditta procederà a dare avvio al servizio appaltato a  
partire dal 01/05/2019 anche in pendenza della stipulazione del contratto nel  rispetto di quanto disposto 
dall’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la sua mancata esecuzione determinerebbe un 
grave danno all’interesse pubblico. 
ACQUISITE agli atti d’ufficio, in fase di gara, le dichiarazioni in base all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed in 
base all'art. 53 comma 16 del D.Lgs. 165/2001.

ACCERTATA la regolarità del DURC emesso dall'Inps e dall’Inail con scadenza 06.07.2019.

PRESO ATTO la  documentazione comprovante il possesso dei requisiti  di carattere generale nonché di  
carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura è stata acquisita  
attraverso il sistema dell’AVCpass gestito da ANAC e conservata agli atti di ufficio.

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite.

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica sul portale di “Acquistinretepa.it”  e  
firmato digitalmente dal responsabile del procedimento dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, 
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016.

RITENUTO di  formalizzare  l’aggiudicazione  a  favore  della  Group  Service  S.r.l.,  con  sede  a  Vigliano 
Biellese in via Milano n.  4, partita iva 02606080022,  che  pur risultando l'unica ditta ad aver presentato 
l'offerta  per  il  lotto  oggetto  della  fornitura,  ha  quotato  il  servizio  di  vigilanza  stabili  comunali  e 
piantonamento armato nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale e dalla Lettera di invito per un 
totale complessivo di euro 94.031,10, iva esclusa, per il servizio di vigilanza degli stabili comunali ed il 
piantonamento  armato  presso  la  sede  della  Biblioteca  Civica,  e  di  euro  11.250,00,  iva  esclusa,  per  gli  
interventi su segnalazione di allarme con una media ponderata di 30 interventi a bimestre.

PRESO ATTO che il DUVRI redatto dalla stazione appaltante costituisce parte integrante del successivo 
contratto da stipularsi in forma pubblica e verrà aggiornato con i costi di sicurezza aziendali concernenti  
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dall’art  
95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e smi e firmato dalle parti contraenti. In caso di modifica sostanziale delle 
condizioni dell’appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera.

ACQUISITA agli  atti  d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di  conflitto  
d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016. 

DATO ATTO che:
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• non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;  

• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità 
posti dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

VISTI:

• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• il Decreto Correttivo 56/2017;
• la Legge 190/2012;
• la Delibera C.C. n° 111 del 18/12/2018 di approvazione del Bilancio pluriennale 2019 – 2021;
• le linee guida ANAC 4/2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
• il piano biennale degli acquisti beni e servizi allegato al DUP 2019/2021 approvato con delibera di 

Giunta 34 del 28/01/2019 allegato A nella parte di competenza.

CIO’ PREMESSO:

   DETERMINA

DI APPROVARE il  “Riepilogo  delle  Attività  di  Esame  delle  Offerte  ricevute”  relativo  alla  R.d.O.  n° 
2264394 allegato al presente atto (Allegato A), per  l’affidamento  servizio di vigilanza stabili comunali e 
piantonamento armato dal 01/05/2019 al 30/04/2021
 
DI  AUTORIZZARE  il  R.U.P.,  dr.  Alberto  Pollo,  funzionario  del  Comune  di  Biella,  a  sottoscrivere  i 
documenti di stipula (Allegato B) generati automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it”.

DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica all’interno del portale 
“Acquistinretepa.it”, a favore della ditta  Group Service srl con sede a Vigliano Biellese in via Milano n. 4 
partita iva 02606080022, che pur risultando l'unica ditta ad aver presentato l'offerta per il lotto oggetto della 
fornitura, ha quotato il servizio di vigilanza stabili e piantonamento armato nel rispetto di quanto previsto dal  
Capitolato e dalla Lettera di Invito di riferimento per un totale complessivo di euro 105.281,10 iva esclusa 
comprensivo di sei mesi di proroga

DI DARE ATTO che:

• il  contratto  verrà  stipulato  in  modalità  elettronica  sul  portale  di  “Acquistinretepa.it”,  firmato 
digitalmente dal responsabile del Procedimento dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, 
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 ed avrà valore dal 01/05/2019 fino al 30/04/2021. 
Alla sua scadenza potrà essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi, agli stessi prezzi, 
patti e condizioni previsti, nessuna esclusa e per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente;

• la Ditta procederà a dare avvio al servizio appaltato a partire dal 01/05/2019 anche in pendenza della  
stipulazione del contratto nel rispetto di quanto disposto dall’artt. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. in quanto la sua mancata esecuzione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico; 

• come previsto dall’art. 32 comma 10 lettera a) del D.Lgs 50/2016 non si applica il termine dilatatorio 
di cui al comma 9; 

• il DUVRI redatto dalla stazione appaltante verrà aggiornato come previsto dall’art 95 comma 10 del 
D.Lgs 50/2016 e smi e firmato dalle parti contraenti. In caso di modifica sostanziale delle condizioni  
dell’appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera.
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DI REGOLARIZZARE le prenotazioni di impegno precedentemente assunti con determina 998 del 
02/04/2019 a favore della  Ditta Group Service srl con sede a Vigliano Biellese in via Milano n. 4 
partita iva 02606080022 secondo il seguente prospetto:

Beneficiario  GROUP SERVICE SRL (codice 40561)  

CAPITOLO 2019 siope CIG Fattore produttivo importo Impegno scadenza

103011113180 1030213001 7847641E35 S0001314 30.591,52 1228 2019

103011113180 1030213001 7847641E35 S0001314 4,000,00 interventi 
straordinari

1405 2019

Di riconfluire il risparmio ottenuto pari ad euro 3.635,15 sul capitolo corrispondente

CAPITOLO 2020 siope CIG Fattore 
produttivo

importo Impegno scadenza

103011113180 1030213001 7847641E35 S0001314 45.887,28 115 2020

103011113180 1030213001 7847641E35 S0001314 5.490,00 130 2020

Di riconfluire il risparmio ottenuto pari ad euro 5,962,72 sul capitolo corrispondente

CAPITOLO 2021 siope CIG Fattore 
produttivo

Importo comprensivo 
di sei mesi di proroga

Impegno scadenza

103011113180 1030213001 7847641E35 S0001314 38.239,40 33 2021

103011113180 1030213001 7847641E35 S0001314 4.575,00 41 2021

 Di riconfluire il risparmio ottenuto pari ad euro 4.968,94 sul capitolo corrispondente

DI DARE ATTO infine che:
1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti  con quanto stabilito dal 

vigente regolamento comunale di contabilità;
2. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le 

regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012;
4. ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 che tutte 

le  informazioni  relative  al  presente  provvedimento  verranno  pubblicate  sul  portale  del  Comune 
Biella nella sezione “amministrazione trasparente”.

DICHIARA
• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione 

di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto  
dell’Amministrazione  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione  con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo.

                                                                                              
                                                                                                Il Dirigente del Servizio

                                                                                                  Dr.ssa Angelina FATONE
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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