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 Bologna,        /         /2020 

Prot. n. 2020/          /UD 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Procedura di affidamento del servizio di vigilanza armata dei compendi demaniali 

denominati Ex Caserma Staveco (scheda BOD0040/parte), Palazzina Magnani 

(scheda BOD0056) e dell’immobile di proprietà dell’Agenzia del Demanio 

denominato ex Cinema Embassy, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. 

Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con il criterio del prezzo più basso, nel rispetto dei 

principi di cui all’art.30 D.lgs 50/2016. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

• Visto il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

• Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016 e approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 1° febbraio 2017; 

• Visto l’art. 2 della determinazione n.85 prot. 2019/1537/DIR del 30 gennaio 2019; 

• Vista la comunicazione organizzativa n.17 del 01/08/2018; 

• Vista la nota prot. 2019/23319/DAFC del 19/12/2019, con la quale è stata data notizia che 
il Comitato di Gestione, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020, ha deliberato 
l’esercizio provvisorio per l’esercizio finanziario 2020, ai sensi dell’art. 29 comma 7 del vigente 
regolamento di contabilità e amministrazione; 

• Viste la note prot. 2020/11377 del 27/07/2020 della Direzione Governo al Patrimonio – 
PBD e prot, 2020/11388 del 27/007/2020, della  Direzione Amministrazione Finanza e Controllo – 
PBC, con le quali   è stata autorizzata la maggior somma necessaria per l’affidamento del  servizio 
di vigilanza armata dei compendi demaniali denominati Ex Caserma Staveco (scheda 
BOD0040/parte), Palazzina Magnani (scheda BOD0056) e dell’immobile di proprietà dell’Agenzia 
del Demanio denominato ex Cinema Embassy; 

• 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”; 

• Visto l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale statuisce che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• Visto quanto disposto dall’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., in merito 
all’obbligo di ricorso al mercato elettronico per l’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia 
comunitaria; 
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• Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e le Linea Guida n.4 
approvata dal Consiglio dell’ANAC con delibera del 26/10/2016 n.1097 ed aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017 nr.56 con Delibera del Consiglio nr. 206 del 1 marzo 2018; 

• Considerato che con nota prot. n° 2020/6805/UD sono state attribuite, rispettivamente, a 
Grazia Rotunno, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, a Daniela Piscolla, le 
funzioni di programmazione della spesa e degli investimenti, a Alfredo Mellone, le funzioni di 
predisposizione e controllo delle procedure di bando e contratti e a Daniele D’Anna, le 
funzioni di Direttore dell’Esecuzione; 

PREMESSO CHE 

• Che la Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio deve istituire un 
servizio di vigilanza armata presso i compendi demaniali denominati Ex Caserma Staveco (scheda 
BOD0040/parte), Palazzina Magnani (scheda BOD0056) e dell’immobile di proprietà dell’Agenzia 
del Demanio denominato ex Cinema Embassy e ciò per evitare che si verifichino accessi e 
occupazioni abusive strutturate o saltuarie, di soggetti non autorizzati all’interno tanto dei fabbricati 
quanto delle aree scoperte;  

• Che la durata del servizio di vigilanza armata dei tre compendi sopra descritti è di 12 
mesi, con la possibilità di una proroga di tre mesi dell’affidamento in questione, per il 
completamento delle procedure di ricerca del nuovo affidatario e ciò secondo quanto previsto 
dall’art. 106 comma 11, del D.lgs 50/2016; 

• Che il capitolato tecnico definisce, nel dettaglio, le modalità di esecuzione del servizio in 
questione anche in ragione della diversa consistenza e delle diverse esigenze della Stazione 
Appaltante; 

• Che, per il servizio in argomento è stato stimato, come importo a base di gara, l’importo di 
€ 39.757,17 (euro trentanomilasettecentocinquantasette/17), di cui € 779,55 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso, tenendo anche conto di quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del d.lgs. 
50/2016, (si veda computo estimativo che si allega); 

• Che tale importo copre il costo del servizio in questione per il periodo di dodici mesi; 

• Che la Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio è in esercizio 
provvisorio, come da nota prot n°2019/23319/DAFC del 19/12/2019; 

• Che dovendo sostenere una spesa in eccesso rispetto al limite del dodicesimo, si fa 
ricorso alla previsione di cui all’art. 29, comma 7, del vigente Regolamento di Contabilità e 
Amministrazione; 

• Che, tale spesa è di natura obbligatoria e non è differibile dovendosi affrontare per 
garantire la sicurezza delle risorse della Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del 
Demanio; 

• Che, per quanto innanzi, il servizio in argomento trova copertura economica nel budget 
economico  approvato nell’esercizio precedente con nota prot. 2019/44566/DAFC; 

• che, per quanto innanzi, il servizio in argomento trova copertura economica nella voce di 
budget ““FD0610004 – Spese per servizi su beni affidati” (commessa spese immobili assunti in 
consistenza ; 

• Che non sono attive, per il servizio in oggetto, Convenzioni Consip in ottemperanza agli 
obblighi di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

• Che l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità di ricorrere per l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria al 
c.d. Mercato Elettronico delle pubbliche amministrazioni MePA; 
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• Che l’articolo 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 stabilisce il principio per cui ogni contratto 
dell’Amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione a contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• Che, sebbene trattasi di un servizio affidabile direttamente dalla Stazione Appaltante ai 
sensi dell’art. 36, c.2 lettera a), D.Lgs. 50/2016, questa Direzione Regionale Emilia ha ritenuto 
opportuno procedere all'individuazione dell’affidatario tramite indagine di mercato tra n. 3 operatori 
economici selezionati attraverso l’elenco degli iscritti al MePA nell’Area Merceologica “Gestione 
degli Immobili-Servizi di Vigilanza Attiva”; 

• Che può esser scelto il criterio del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di cui 
all’art.30 D.lgs 50/2016 acquisendo informazioni, dati, documenti, volti a identificare le soluzioni 
presenti sul mercato per soddisfare i propri bisogni e la platea dei potenziali affidatari e ciò vista 
l’elevata ripetitività dei servizi in questione i quali soddisfano esigenze generiche e ricorrenti 
connesse alla normale operatività della stazione appaltante; 

• Che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del Codice dei Contratti, fino all’entrata in vigore del 
sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 38 i requisiti di qualificazione sono 
soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;  

Ciò premesso 

DETERMINA 

preso atto della narrativa in premessa specificata, che si intende integralmente riportata nel 
presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale: 

• di procedere ad indire una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016, visto quanto previsto dal D.l. 16/07/2020 n.76, per affidamento del servizio vigilanza 
armata presso i compendi demaniali denominati Ex Caserma Staveco (scheda BOD0040/parte), 
Palazzina Magnani (scheda BOD0056) e l’immobile di proprietà dell’Agenzia del Demanio 
denominato ex Cinema Embassy;  

• di procedere all’acquisizione dell’approvvigionamento del servizio in questione tramite 
l’utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi degli artt. 32 e 
36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016; 

• di procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 D.lgs 50/2016, all’individuazione degli 
operatori economici presenti sul mercato, mediante il portale MePA, avviando una procedura di 
selezione attraverso lo strumento della richiesta di offerta (RdO) con l’invito di 3 (tre) operatori 
economici selezionati dall’elenco degli iscritti al MePA nell’Area Merceologica “Gestione degli 
Immobili-Servizi di Vigilanza Attiva”; 

• di utilizzare quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, riservandosi comunque la facoltà di valutare la congruità 
delle offerte, a cura del Responsabile del Procedimento, e di richiedere integrazioni e/o chiarimenti 
alla documentazione prodotta, nonché di affidare l’incarico anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida; 

• di quantificare l’importo totale dell’appalto in € € 39.757,17 (euro 
trentanomilasettecentocinquantasette/17), di cui € 779,55 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, al netto di IVA dovuta per legge; 

• di dare atto che il termine per la ricezione delle offerte è stabilito in 7 giorni dalla data di 
invio della richiesta di presentazione offerta; 

• di approvare gli atti relativi alla procedura in questione; 

• di approvare il Quadro Economico del servizio per l’importo complessivo pari ad € 
49.298,90 (euro quarantanovemiladuecentonovantotto/90); 
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• di dare atto che il contratto verrà stipulato a corpo, con scrittura privata elettronica, ai 
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;  

• di dare mandato, al RUP Grazia Rotunno, di predisporre tutti i necessari e conseguenti 
adempimenti al fine di pervenire all’affidamento del servizio. 

  

 Il Direttore Regionale 

 Massimiliano Iannelli 
 
 
 
Allegati: 
 

1. Disciplinare presentazione delle offerte; 
2. Capitolato tecnico; 
3. Quadro economico. 
4. Computo estimativo. 
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