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DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 76/2020, COME 

CONVERTITO DALLA L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

ARMATA DEGLI UFFICI DELLA DR EMILIA ROMAGNA DELL’AGENZIA 

DEL DEMANIO – PIAZZA MALPIGHI N.19, BOLOGNA – SCHEDA 

BOD0020. 

IL DIRETTOREDELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione nella 
seduta del 19.12.2003, approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 28.01.2004, 
pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del Comitato 
di Gestione adottata nella seduta del 30.10.2008, approvato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 
31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella 
seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 
n. 3-2010 del 23.2.2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11.03.2010, modificato e integrato 
con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16.7.2019, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27.8.2019 e pubblicato 
nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019; 

VISTO il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità Agenzia del Demanio 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019; 

VISTA Ia determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, con la quale sono 
state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i 
poteri ai relativi responsabili; 

VISTA la comunicazione organizzativa n. 17 del 1° agosto 2018 con la quale l’Ing. 
Massimiliano Iannelli è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia 
Romagna, con effetti e decorrenza a partire dal 1° settembre 2018; 

VISTA la nota prot. 2018/16276/DAFC del 26/10/2020 con la quale è stata data notizia 
che l’Ufficio Legislativo – Finanze ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 
2020, deliberato dal Comitato di Gestione il 16 dicembre 2019; 

DEMANIO.AGDER01.REGISTRO 
UFFICIALE.0015948.30-10-2020.U



   

2 

 

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 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; 

VISTA la linea guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50,recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26/10/2016; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020, che 
consente l’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a € 75.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria di cui al D.lgs 
50/2016; 

VISTO l’art. 95, comma 2 del citato D.lgs 50/2016 e l’art. 1 del D.L. 76/2020, come 
convertito dalla L. 120/2020, i quali consentono l’utilizzo del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa quale criterio per la valutazione delle offerte; 

VISTE le linee guida “Selezione del contraente – versione 3”, elaborate dall’Agenzia del 
Demanio; 

PREMESSO CHE 

- in data 15/11/2020, scadrà il contratto del servizio di vigilanza armata degli Uffici della 

DR Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio – Piazza Malpighi n.19, con la ditta 

Coopservice; 

- al fine di garantire la continuità del servizio, la Direzione Regionale Emilia Romagna 

dell’Agenzia del Demanio, intende avviare una procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio in oggetto della durata di tre anni (2020-2021 – 2021-2022 – 2022-2023) ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. B), del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020,previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti, di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 75.000,00 ed inferiore alla soglia 

comunitaria di cui al D.lgs 50/2016; 

- non sono attive, per il servizio in oggetto, Convenzioni Consip in ottemperanza agli 

obblighi di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

- nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs 50/2016, si procederà mediante un 

confronto competitivo con cinque operatori economici iscritti alla piattaforma telematica 

MEPA per la categoria merceologica“Gestione degli Immobili-Servizi di Vigilanza Attiva”, 

selezionati mediante un avviso per manifestazione di interesse, tra cui sorteggiare i cinque 

operatori da invitare alla fase successiva;  
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- nel caso le manifestazioni di interesse fossero meno di cinque, la scelta degli ulteriori 

operatori economici avverrà mediante individuazione del numero mancante di operatori tra 

quelli iscritti nella piattaforma telematica MEPA nella categoria “Gestione degli Immobili-

Servizi di Vigilanza Attiva”; 

- viene stimato come importo a base di gara la somma di € 202.898,03 

(duecentoduemilaottocentonovantotto/03), di cui di € 199.276,16 (euro 

centonovantanovemiladuecentosettantasei/16) soggetti a ribasso ed € 3.240,26 (euro 

tremiladuecentoquaranta/26) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre  € 

381,60 (euro trecentottantuno/60) per oneri della sicurezza COVID-19 (opzionali), al 

netto di IVA dovuta per legge, tenendo anche conto di quanto previsto dall’art. 35, comma 

4 del d.lgs. 50/2016 il tutto determinato sulla base del computo estimativo in allegato; 

- ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, che l’importo a base d’asta comprende anche 
i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato come in € 162.013,14 
(euro centosessantaduemilazerotredici/14); tali costi sono stati calcolati prendendo 
come riferimento il costo medio orario per il personale dipendente da istituti ed imprese di 
vigilanza privata e servizi fiduciari come da tabella del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni 
industriali - div. IV; 

- il servizio in argomento trova copertura economica nel budget economico approvato con 

nota prot. 2020/16276/DAFC del 26/10/2020; 

- la durata dell’appalto di 36 mesi consecutivi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di 

avvio del servizio, più eventuale proroga per il tempo necessario all’individuazione del 

nuovo contraente nella misura massima di 4 mesi; 

- la natura delle prestazioni e la necessità di privilegiare il risparmio della spesa 

giustificano l’oggettiva unitarietà dell’appalto e pertanto non si ravvisa la necessità di 

procedere alla suddivisione in lotti; 

- Con determina protocollo 2020/7275/UD Grazia Rotunno è stata nominata Responsabile 

Unico del procedimento del servizio in oggetto; 

tutto ciò premesso 
DETERMINA 

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

- di indire conseguentemente una procedura negoziata per l’affidamento del servizio in 
oggetto della durata di tre anni (2020-2021 – 2021-2022 – 2022-2023) ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. B), del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 75.000,00 ed inferiore alla soglia 
comunitaria di cui al D.lgs 50/2016; 

- di procedere, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs 50/2016, mediante un 
confronto competitivo con cinque operatori economici iscritti alla piattaforma telematica 
MEPA per la categoria merceologica “Gestione degli Immobili-Servizi di Vigilanza Attiva”, 
selezionati mediante un avviso per manifestazione di interesse, tra cui sorteggiare i cinque 
operatori da invitare alla fase successiva;  

- di dare atto che nel caso le manifestazioni di interesse fossero meno di cinque, la scelta 
degli ulteriori operatori economici avverrà mediante individuazione del numero mancante 
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di operatori tra quelli iscritti nella piattaforma telematica MEPA nella categoria 
Merceologica “Gestione degli Immobili-Servizi di Vigilanza Attiva”; 

- di considerare, come importo a base di gara la somma di € 202.898,03 

(duecentoduemilaottocentonovantotto/03), di cui di € 199.276,16 (euro 

centonovantanovemiladuecentosettantasei/16) soggetti a ribasso ed € 3.240,26 (euro 

tremiladuecentoquaranta/26) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre  € 

381,60 (euro trecentottantuno/60) per oneri della sicurezza COVID-19 (opzionali), al 

netto di IVA dovuta per legge; 

- di approvare il Quadro Economico del servizio per l’importo complessivo pari ad € 

276.347,12 (duecentosettantaseimilatrecentoquarantasette/12); 

- di stabile che la durata dell’appalto è di 36 mesi consecutivi, decorrenti dalla data 

indicata nel verbale di avvio del servizio, più eventuale proroga per il tempo necessario 

all’individuazione del nuovo contraente nella misura massima di 4 mesi; 

- 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 approvare gli atti relativi alla procedura in questione e segnatamente, l’avviso per 
l'acquisizione delle manifestazioni di interesse e documenti allo stesso allegato, il 
capitolato tecnico ed il disciplinare di gara della RDO con relativi documenti allegati; 

-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. Avviso indagine di mercato ed allegati; 

2. Capitolato tecnico; 

3. Disciplinare di gara della RDO; 

4. Computo estimativo; 

5. Quadro economico. 

 

 
Visto finanziario: 
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