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Bologna,     

Prot. 2020 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 
Oggetto: Procedura di affidamento, Procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs.18/04/2016 n.50 come modificato dall’art. 2, 
lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., del servizio di 
vigilanza del compendio immobiliare ubicato in Reggio Emilia in Viale 
Trento Trieste n. 8 ed in Viale Trento Trieste n. 12-CIG ZA92E80445. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 
 

VISTO il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

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

VISTA la determinazione n. 85, prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019; 

VISTA la comunicazione organizzativa n°17 del 1/08/2018; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “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”; 

VISTI l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 

VISTO l’articolo 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la Stazione Appaltante , 
previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, 
provvede all’aggiudicazione; 

PREMESSO: 

- che con determina a contrarre prot. n. 2020/13938/UD del 29/09/2020, la Direzione 
Regionale Emilia Romagna ha disposto di procedere all’affidamento del servizio in 
questione tramite l’utilizzo del mercato elettronico (MEPA) ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs.18/04/2016 n.50 come modificato dall’art. 2, lettera a) del Decreto-
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legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., avviando una procedura mediante RdO operando 
l’invito di 5 operatori economici; 
 

- che è stato disposto di utilizzare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio 
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis 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; 

 
CONSIDERATO: 

- che sulla base di quanto sopra questa Direzione Regionale ha richiesto di formulare 
un’offerta a n. 5 operatori economici, iscritti nella sezione dei fornitori presente sul 
mercato elettronico MEPA e che di seguito si riepilogano: 

 
1. Ditta Aerologistik S.r.l.; 
2. ditta Corpo Guardie Giurate; 
3. ditta Gruppo Sirio Srl; 
4. ditta S-420 Italpol S.r.l.; 
5. ditta Top Secret Vigilanza S.r.l. 

 
- che a seguito delle sopra menzionate richieste di partecipazione alla procedura in 

questione, è pervenuta, entro il termine ultimo di presentazione previsto sul portale di 
acquisti in rete P.A. (data del 06/10/2020 ore 17.00), una sola offerta del seguente 
operatore economico: 

Ragione Sociale Sede Legale 

Corpo Guardie Giurate Via G. Brodolini, 16 – Reggio nell’Emilia 

 
- che, con verbale prot. 2020/14652/UD del 12/10/2020 il RUP ha esaminato la 

documentazione presentata dall’unico concorrente e verificatane la conformità ha 
individuato quella proposta dal Corpo Guardie Giurate la più conveniente avendo la 
stessa proposto per realizzare il servizio in questione, un corrispettivo pari ad euro 
4.253,01(euro quattromiladuecentocinquantatre/01) oltre IVA di legge, di cui € 143,01 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

- che per quanto innanzi, il RUP ha proposto l’aggiudicazione alla ditta Corpo Guardie 
Giurate; 

 
- che, l’offerta presentata dalla ditta Corpo Guardie Giurate è congrua essendo l’importo 

offerto inferiore a quello posto a base di gara di € 7.293,70 (comprensivo di € 143,01 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso); 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
- di approvare la proposta formulata dal RUP con nota prot. n. 2020/14652/UD del 

12/10/2020 e conseguentemente di aggiudicare il servizio in oggetto all’operatore 
economico Corpo Guardie Giurate, con sede in via G. Brodolini n°16, Reggio nell’Emilia 
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-  p. iva 01360850067, per il corrispettivo di € 4.253,01 (euro 
quattromiladuecentocinquantatre/01) oltre IVA di legge, di cui € 143,01 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
- di dare atto che l’affidamento in questione trova copertura economica all’interno della 

voce di budget “FD06100004 - Spese per servizi su beni affidati” - commessa spese 
immobili assunti in consistenza (C19390101); 

 
- di dare atto che l’aggiudicazione del servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 32 comma 

7 del D.Lgs. 50/2016, diverrà efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti 
prescritti per legge; 

 
- di dare mandato, al RUP Grazia Rotunno, di predisporre tutti i necessari e conseguenti 

adempimenti al fine di pervenire all’affidamento del servizio in questione e di procedere 
agli adempimenti previsti in materia di pubblicità e trasparenza; 

 
- dispone, infine, che, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, della presente 

determinazione sia data comunicazione all’aggiudicatario. 

 
 Il Direttore Regionale 
 Massimiliano Iannelli 
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