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DETERMINA DI PROROGA 

 
Oggetto: proroga del contratto avente ad oggetto il servizio di vigilanza 
armata della sede della Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia del 
Demanio sita a Venezia Mestre in Via Borgo Pezzana, 1. 
Lotto 2: Servizi di vigilanza armata – CIG Z8C258CCA6  

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e 
territoriali dalla Determina Direttoriale n. 85 del 30/01/2019 del Direttore 
dell’Agenzia del Demanio, e in forza della Comunicazione Organizzativa n. 
21/2019 del 16/07/2019, e visto il Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 16.07.2019, approvato 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27.08.2019 e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30.08.2019, con il 
presente atto formale 

 

PREMESSO CHE: 

 con contratto del 30/01/2019, prot. Prot. n. 2019/1693/DR-VE, la 
Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia del Demanio ha affidato alla 
PSS VIGILANZA SRL SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, 
Codice fiscale e Partita IVA n. 03967960273 con sede in Venezia (VE), 
Via Benvenuto 8, l’appalto dei servizi di vigilanza armata della sede 
della Direzione Regionale Veneto sita a Venezia-Mestre in Via Borgo 
Pezzana, 1; 

 con nota del 13/01/2020 assunta al protocollo n. 349, è stata 
comunicata l’avvenuta conclusione di un contratto di affitto di ramo di 
azienda con decorrenza 07/01/2020 tra la PSS Vigilanza s.r.l. 
(affittante) e la Raiders società a responsabilità con  sede in Venezia 
(VE) via Bartolomeo Benvenuto, 8 CAP 30175, C.F. e P.IVA 
04579820277, a cui è stata conferita integralmente la struttura tecnico 
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operativa nonché tutte le guardie giurate attualmente in forza con 
continuità organizzativa ed operativa dell’attività; 

 visto l’art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., Raiders 
società a responsabilità limitata succede alla PSS Vigilanza s.r.l. nel 
contratto del servizio di vigilanza armata citato nelle more della verifica 
della sussistenza dei requisiti della nuova società; 

 il citato contratto ha previsto una durata di 12 mesi consecutivi a far 
data dal 01/02/2019 e, pertanto, con scadenza il 31/01/2020; 

 l’art. 3 del contratto prevede espressamente che “Alla scadenza 
contrattuale, qualora la procedura relativa all’affidamento del servizio 
per il successivo periodo non fosse ancora definita e/o conclusa, la 
Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore la proroga del 
contratto alle medesime condizioni o più favorevoli per la Stazione 
Appaltante, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun tipo di 
indennizzo o maggiorazione di prezzo, per il tempo strettamente 
necessario all’individuazione del nuovo appaltatore”; 

 con avviso del 28/01/2020 prot. 171 è stata pubblicata l’indagine di 
mercato finalizzata alla ricezione di manifestazione di interesse per 
l’invito alla successiva procedura negoziata per l’individuazione 
dell’affidatario del servizio in oggetto; 

 con determina del 28/01/2020 prot. 176 è stato prorogato il servizio in 
oggetto a decorrere dal 01/02/2020 per il tempo strettamente 
necessario alla definizione delle procedure per la selezione del nuovo 
contraente e, comunque, non oltre il 31/07/2020; 

 vista la delibera n. 312 dell’ANAC del 09/04/2020 e valutata 
l’opportunità di differire l’avvio della procedura per la selezione del 
nuovo appaltatore fino alla fine della sospensione dei termini disposta 
dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come 
modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020, è 
ancora in corso la procedura di gara indetta con determina del 19 
maggio 2020 prot. 988;  

RITENUTA  

 pertanto la necessità di prorogare ulteriormente il contratto di appalto in 
oggetto per il tempo strettamente necessario all’individuazione del 
nuovo appaltatore e comunque non oltre il 31 ottobre 2020; 

CONSIDERATO 

 che il servizio è essenziale per lo svolgimento delle attività di questa 
Direzione Regionale, vi è la copertura economica nella voce di budget 
“FD02400002” “ Vigilanza”; 

 

DETERMINA 
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 di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate, che 
costituiscono parte integrante della presente determina; 

 di prorogare il contratto del 30/01/2019, prot. Prot. n. 2019/1693/DR-
VE, avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata della sede della 
Direzione Regionale Veneto sita a Venezia-Mestre in Via Borgo 
Pezzana, 1, a decorrere dal 01/08/2020 per il tempo sterttamente 
necessario alla definizione delle procedure per la selezione del nuovo 
contraente e, comunque, non oltre il prossimo 31/10/2020;  

 di dare comunicazione all’operatore economico uscente del termine 
della proroga con un preavviso di almeno 15 giorni; 

 di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a 
pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia del 
Demanio”; 

 
 
 Il Direttore Regionale 

   Edoardo Maggini 
 MAGGINI EDOARDO
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