
 

 

 

 

  
Direzione Servizi al Patrimonio 

Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 06/423671 – Faxmail 06/50516027 
pec: servizipatrimonio@pce.agenziademanio.it 

 

Determinazione n. 93/2021                                                                     Roma, data del protocollo 

Rif int. 2021/78- DC   

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso il complesso polifunzionale denominato 
“Città dello Sport”, sito in Roma, via Tor Vergata - CIG: 884443744D - CUP G86G21000860001 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 
Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16/07/2019, approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze il 27/08/2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del 
Demanio e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 09/09/2019, in virtù della Determinazione 
n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR e della Comunicazione Organizzativa n. 20 del 29/07/2021, nonché 
giusta delega del Direttore dell’Agenzia p.t. prot. n. 2021/18501/DIR 

PREMESSO CHE 

- con nota prot. n. 2021/13455/DSP del 21/07/2021 è stato nominato Responsabile del 
procedimento l’ing. Giuseppe Bucci per l’espletamento dell’incarico in oggetto ed è stato attribuito 
all’ing. Giuseppe Lopilato il ruolo di Direttore dell’esecuzione; 

- con determina a contrarre n. 84/2021 prot. n. 2021/13617/DSP del 23 luglio u.s., l’Agenzia, pur 
trattandosi di una procedura sotto soglia comunitaria, ha indetto, con il fine di garantire la massima 
partecipazione ed il miglior confronto concorrenziale, una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 
76 nel rispetto, in ogni caso, delle tempistiche di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto, per 
l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso il complesso polifunzionale denominato “Città 
dello Sport”, sito in Roma, via Tor Vergata; 

- l’importo complessivo dell’appalto è stato stimato in € 586.883,98 
(cinquecentottantaseimilaottocentoottantatre/98) di cui € 386.404,80 
(trecentottantaseimilaquattrocentoquattro/80) per costi della manodopera, ai sensi dell’art. 23, 
comma 16 del Codice ed € 4.048,11(quattromilaquarantotto/11) per gli oneri relativi alla sicurezza 
non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice; 

- ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, è stato individuato, quale criterio di 
aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo; 

- entro il termine ultimo per la ricezione delle offerte (10 settembre 2021 ore 12:00), sono 
pervenute, tramite la piattaforma “Acquisti in rete” messa a disposizione da Consip S.p.A., n. 19 
offerte; 

- all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche da parte della Commissione 
giudicatrice, effettuata prima dell’esame delle buste amministrative in virtù del ricorso alla cd.  
inversione procedimentale di cui al par. 22 del disciplinare di gara, è stata stilata la seguente 
graduatoria: 
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ORDINE 

 

 
CONCORRENTE 

 
PUNTEGGIO 

FINALE 

 
ANOMALIA 

1 CSM Global Security Service 87,98 NON ANOMALA 

2 Metropol Servizi di Sicurezza S.r.l. 86,04 NON ANOMALA 

3 Union Security S.p.a. 85,61 ANOMALA 

4 Global Security Agency 84,88 ANOMALA 

5 SL Sicurezza S.r.l. Unipersonale 84,22 ANOMALA 

6 FP Vigilanza 83,27 ANOMALA 

7 Sevitalia Sicurezza 80,78 ANOMALA 

8 Cosmopol Security 78,98 NON ANOMALA 

9 Fenice Security Services S.r.l. 77,60 NON ANOMALA 

10 Istituto di Vigilanza Metropolitana 77,01 NON ANOMALA 

11 Istituto di Vigilanza La Torre S.r.l. 75,93 NON ANOMALA 

12 Gia.ma S.r.l. 74,93 NON ANOMALA 

13 Europolice S.r.l. Unipersonale 74,32 NON ANOMALA 

14 Luongo Security S.r.l. 74,21 NON ANOMALA 

15 
International Security Service Vigilanza 
S.p.a. 

73,76 
NON ANOMALA 

16 Prestige S.r.l. 73,64 NON ANOMALA 

17 Istituto Vigilanza Securitas S.r.l. 73,02 NON ANOMALA 

18 TV Services Vigilanza S.r.l. 72,14 NON ANOMALA 

19 
Istituto di Vigilanza Privata della Provincia 
Viterbo S.r.l. 

69,03 
NON ANOMALA 

 

- nelle sedute del 29/09/2021 e del 12/10/2021 la Commissione ha proceduto, con esito positivo, 
alla verifica della documentazione amministrativa del primo classificato e del restante 10% dei 
concorrenti ammessi in ossequio a quanto previsto al par. 22 del disciplinare di gara, confermando 
così la graduatoria; 

- terminata la verifica della documentazione amministrativa, è stato trasmesso mediante Sistema, 
a tutti i concorrenti, l’elenco degli ammessi e degli esclusi ex art. 76, comma 2 bis, del Codice; 

- con le note prot.n. n. 17881 del 13/10/2021 e n. 18348 del 19/10/2021, il Rup ha chiesto al 
concorrente CSM Global Security Service, la cui offerta non è risultata anormalmente bassa, i 
giustificativi a supporto della verifica di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 in merito al 
rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett d) del Codice, da effettuarsi in ogni caso prima 
dell’aggiudicazione; 

- con e-mail del 26/10/2021 prot. n. 2021/18736/DSP, il RUP ha dato atto dell’avvenuta verifica dei 
costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 5, lett d) del Codice, proponendo l’aggiudicazione a favore di CSM 
Global Security Service; 
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- risultano inoltre pubblicati sul sito internet dell’Agenzia, nella specifica sezione della gara in 
argomento, tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli delle sedute riservate espletate dalla 
Commissione giudicatrice con riferimento ai lotti in argomento;  

 

DETERMINA 

1) di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, disponendo quindi di aggiudicare 
la procedura di gara avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata presso il complesso 
polifunzionale denominato “Città dello Sport”, sito in Roma, via Tor Vergata al concorrente CSM 
Global Security Service con sede avente sede amministrativa ed operativa in Via Orazio 
Raimondo n. 46/50, 00173 Roma, P.IVA n. 12748521007, per l’importo di Euro 447.061,65 
giusto ribasso del 23,99%; 

2) che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento acquisterà 
efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
50/2016 dichiarati dall’aggiudicatario ai fini della partecipazione alla procedura; 

3) di demandare al RUP le comunicazioni sugli esiti della procedura ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
del D.Lgs. 50/2016; 

4) che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. 

  

 

         Il Direttore  

                     Massimo Babudri 
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