
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VELLETRI
Piazza G. Falcone 00049 

procura.velletri@giustizia.it

Velletri, 29 dicembre 2020
OGGETTO: procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA ver Vaffidamento del 

servizio di vieilanza uffici eiudiziarì dì Velletri dal 01/01/2021 al 31/12/2021 — CIG 8417438195
PROVVEDIMENTO DI AVVIO ESECUZIONE CONTRATTUALE IN VIA D’URGENZA AI

SENSI DEL L’AR T. 32. COMMA 8. DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

IL PROCURATORE REGGENTE DELLA REPUBBLICA DI VELLETRI

PREMESSO
che con determina n.1/2020 del 29 settembre u.s. è stata indetta la procedura di gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto, per un importo di euro 507.000,00 su base armua, oltre 

IVA e oneri interferenziali per la sicurezza pari ad euro 40.616,00, esclusi euro 117.000,00 per 

eventuale proroga tecnica del contratto (cff. atto di autorizzazione alla spesa del Ministero della 

Giustizia del 18 giugno 2020 prot0097294.U, integrato da successivo provvedimento del 29 

luglio 2020 prot.012323 l .U) - periodo 01.01.2021/31.12.2021 - procedura negoziata ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett.b) e comma 6 del Codice dei contratti pubblici, tramite il Mercato 

elettronico della P.A. di Consip. S.p.A. (acquisti in rete) - criterio di aggiudicazione: offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai 

sensi deir art 95 comma 2 comma 3 letttera a) del D.lgs. 50/2016 nel rispetto delle linee guida 

ANAC n.2/2016, osservando la proporzione nel rapporto qualità/prezzo rispettivamente di 70 a

30;
- con precedente atto del 20 luglio 2020 quest’ufficio ha nominato la dott.ssa Mariarosaria 

DONNICI, Dirigente amministrativo in reggenza presso la locale Procura, R.U.P. della 

predetta gara, per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art.31 del D.lgs. 50/2016 e dalle altre 

disposizioni del Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO
- ■ che con RdO n.2654525 del 30 settembre 2020 è stata pubblicata su piattaforma la procedura

suindicata, invitando 15 Ditte presenti su Me.Pa. e precisamente:

1) Axitea S.p.A.;

2) Civis Mondialpol S.r.L.;
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3) Coopsèrvice Società cooperativa per azioni;

4) Corpo Guardie Giurate;

5) Fidelitas S.p.A.;
6) IC rS Italia S.r.I. a socio unico;
7) International Security Service vigilanza S.p.A.;
8) Istituto di vigilanza metropolitana;

9) Metronotte Piacenza s.r.l.;
10) Mondialpol Bergamo s.r.l.;
11) Sccurpol s.r.l.;
12) Sicuritalia IVRI S.p.A.;
]3)Unisecur s.r.l. a socio unico;

14) Urban Security Investigation Italia s.r.l.;
15) Vigilanza Umbra Mondialpol s.p.a.

- che alla RdO n. 2654525 sono stati allegati i seguenti documenti a formarne parte integrante e 

sostanziale: Capitolato Speciale d’Appallo, DDVRI, Schema di Contratto, Elenco GPG in 

servizio, Schema per la redazione dell’offerta tecnica, fissando termine, per la presentazione 

delle offerte, sino al 26 ottobre 2020 alle ore 20.00;

- che allo spirare del suindicato termine sono pervenute n.2 offerte da parte dei seguenti 
operatori: International Security Service vigilanza S.p.A. e Sicuritalia IVRI S.p.A.;

- che con provvedimento del 17 novembre 2020 questo Procuratore della Repubblica, quale 

legale rappresentante della stazione appaltante, ha nominato la Commissione giudicatrice di 
gara ai sensi e per gli effetti dcll’art.77 commi 1, 2 e 7 e dell’art.216 del Codice dei contratti 

pubblici (provvedimento pubblicato sul sito ufficiale della Procura della Repubblica di 
Velletri);

- che previa comunicazione del RUP, la Commissione si è insediataci giorno 25 novembre 2020 

alle ore 10.00 presso il Palazzo di Giustizia di Velletri ed ha proceduto alla disamina della 

documentazione amministrativa assegnando termine di soccorso istruttorio pari a 10 gg ad 

entrambe le Ditte concorrenti per l’integrazione della documentazione prodotta, attese le 

criticità come da verbale redatto in pari data e pubblicato sul sito istituzionale della Procura 

della Repubblica di Velletri;

- che successivamente all’esito fruttuoso del soccorso istruttòrio instaurato, in data 9 dicembre 

alle ore 15.45 la Commissione di gara, previa comunicazione su me.pa. alle ditte concorrenti ha 

proceduto all’esame in fase riservata di valutazione dell’offerta tecnica assegnando i punteggi 
come da verbale redatto in pari data e pubblicato sul sito istituzionale della Procura della 

Repubblica di Velletri: International Security Service vigilanza S.p.A 70 punti e Sicuritalia 

IVRI S.p.A 67 punti;

- che con avviso del Segretario della Commissione inserito in data 14 dicembre 2020 su Me.Pa., 
le Ditte sono state informate dei punteggi ottenuti, del verbale della precedente seduta e della



seduta pubblica di apertura delle buste economiche prevista per il giorno 16 dicembre 2020 ore 

10.00;
che alla seduta del 16 dicembre 2020 ore 10.00 la Commissione ha aperto le due buste virtuali 
economiche constatando che esse contengono sia il modello di offerta economico generato dal 
Me.Pa. sia il modello di offerta economica elaborato dalla stazione appaltante. Per ogni 

concorrente è stata data lettura del prezzo complessivo offerto e dei punteggi economici 
generati automaticamente dal sistema, come di seguito indicato e riportato su verbale redatto in
piari data e pubblicato sul sito istituzionale della Procura della Repubblica di Velletri

International Security Service

vigilanza S.p. A

Prezzo offerto
419.263,500

Punteggio offerta economica

5,19

Sicuritalia IVRI S.p.A
1

Sicuritalia IVRI S.p.A
400.476,400

Punteggio offerta economica

6,30

I punteggi economici così come sommati dal sistema ai punteggi relativi agli aspetti tecnici,
riportano xma graduatoria provvisoria come risultante dalla tabella a seguire

International Security
Service vigilanza

S.p.A

Offerta tecnica:

70/70

Offerta economica:

5.19

Punteggio
complessivo:

75,19

Sicuritalia IVRI

S.p. A

Offerta tecnica:

67/70

Offerta economica:

6,30

Punteggio 

complessivo :73,3 0

che concluse le attività, la Commissione ha rimesso gli atti al RUP per gli adempimenti relativi 

all’aggiudicazione provvisoria;
VISTO il provvedimento di aggiudicazione definitiva a firma dello scrivente Procuratore, del 

17 dicembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale di Velletri e comunicato agli interessati, la 

cui efficacia è subordinata alla conclusione dell’attività di verifica dei requisiti di

partecipazione, ai sensi dell’art. 322 comma 7 del D.lgs. 50/2016,
RICHIAMATI gli atti e i verbali di gara annessi, integralmente pubblicati sul sito istituzionale

della Procura della Repubblica di Velletri;
PRESO ATTO della comunicazione del RUP con la quale questo Procuratore è stato reso 

edotto che l’attività di controllo del possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore

economico è ancora oggi in corso di perfezionamento,
CONSIDERATO che il mancato perfezionamento della verifica del possesso dei requisiti 

prescritti è ostativo alla declaratoria di efficacia del citato provvedimento di aggiudicazione 

definitiva del 17 dicembre u.s. - come espressamente disposto dall’art.32 comma 7 del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso

dei requisiti e conseguentemente alla stipula del contratto;



VALUTATA la necessità - nelle more del completamento delle verifiche sul soggetto 

aggiudicatario relative al possesso dei requisiti di legge e in considerazione dello spirare del 
tèrmine di scadenza della proroga tecnica ultima concessa in favore della Ditta uscente - di 

^autorizzare l’avvio dell’esecuzione del contratto, in via d’urgenza, da parte dell’aggiudicatario 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A., con decorrenza dal 5 

gennaio 2021 alle ore 00.00. previa redazione di apposito verbale di subentro:
VISTO rart.32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, nonché l’attuativa disposizione del corrispondente 

capitolato di gara, che permette l’esecuzione d’urgenza dell’affidamento di un : servizio 

esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di 

pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il 

patrimonio storico, artistico e culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione- 

immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse 

pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; 

RITENUTA la sussistenza, nei casi di specie, dei presupposti previsti dalla norma succitata, in 

quanto il mancato inizio dell’esecuzione della prestazione dedotta in gara, in continuità con il 
servizio di vigilanza armata privata prestato dall’operatore uscente, determinerebbe un grave 

danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, in particolare con riguardo alla 

sicurezza degli uffici giudiziari di Velletri;

RINVIANDO a successivo atto la dichiarazione dell’efficacia dell’aggiudicazione, all’esito 

dei controlli esperiti sul possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario 

International Security Service Vigilanza S.p.A., secondo quanto disposto nel relativo 

provvedimento di aggiudicazione del 17 dicembre U.S.;

tutto quanto in narrativa premesso

AUTORIZZA
ai sensi dell’art.32 del D.lgs. 50/2016 e della corrispondente disposizione del Capitolato di 

gara l’avvio dell’esecuzione del contratto, in via d’urgenza, da parte 

dell aggiudicatario International Security Service Vigilanza S.p.A. con decorrenza dal 
5 gennaio 2021 alle ore 00,00, previa redazione di apposito verbale di subentro, stante 

il grave danno all’interesse pubblico alla sicurezza degli uffici giudiziari di Velletri 
derivante dall’interruzione del servizio di vigilanza armata privata;

PRENDE ATTO
Che la prestazione dedotta negli atti di gara, come risultante dall’offerta dell’aggiudicatario, 

comporta una spesa pari ad euro 419.263,500, di cui €383.763,5 da imputarsi sull’esercizio 

finanziario relativo all’annualità 2021 e €35.500,00 da imputarsi all’esercizio finanziario 

relativo all’annualità 2022



j RINVIA
a successivo provvedimento l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, esperiti 

positivamente tutti i eontrolli
COMUNICA

che la stipula del contratto avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di adozione e di 
contestuale pubblicazione del provvedimento dichiarativo di efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva;
che nell’eventualità non dovesse risultare efficace l’aggiudicazione già disposta, la 

International Security Service Vigilanza S.p.A. avrà diritto al rimborso delle spese 

sostenute per le prestazioni espletate in via d’urgenza;

NOMINA
Il dott. Antonio Pirolozzi, Funzionario giudiziario in servizio presso la Procura della 

Repubblica di Velletri Direttore dell’esecuzione del contratto, conferendo mandato a 

procedere alla sottoscrizione del previo verbale di consegna relativo al subentro, in data 4 

gennaio 2020 alle ore 11.00 salvo diversa indicazione delle Ditte interessate.

Il presente provvedimento viene eomunicato aU’aggiudieataria International Security 

Service Vigilanza S.p.A, all’operatore uscente Securitas s.r.l., al Ministero della Giustizia 

D.G. Risorse e tecnologie, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte 

d’Appello di Roma. Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

istituzionale della Procura della Repubblica di Velletri.

IL PROCURATORE REGGERE DELLA REPUBBLICA 

Giuseppe^PATRONE


