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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 415 del 15-12-2022

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E
PORTIERATO DELLA SEDE DELLA FEDERAZIONE AI SENSI DEL COMMA 2, LETT. B)
DELL'ART. 1 DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 (PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA
BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016) CIG
93036953FE 01/07/2023-30/06/2026

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento:

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 15-12-2022 ;

VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge  11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.ms.ii. “Disposizioni per l’attuazione delle
direttive 2014/23/UE e, 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”; 
VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la precedente deliberazione n. 243/22  con la quale è stata autorizzata l’indizione della
procedura per il servizio di vigilanza e portierato della sede della Federazione ai sensi del comma 2,
lett. b) dell'art. 1 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (procedura negoziata, senza bando, di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016) CIG 93036953fe tramite richiesta di offerta sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 01/07/2023-30/06/2026 seconda edizione
come meglio dettagliato nel capitolato tecnico allegato alla delibera suddetta come parte integrante;  
VISTA la RDO inoltrata per il tramite del MEPA n. 3092016del 22 luglio u.s.; 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 12.00 del
26/09/2022 e che entro lo stesso termine è stata ricevuta un’unica offerta tecnico economica da parte
della società GLOBAL SECURITY AGENCY SRL CON SEDE IN ROMA VIA GIULIO
EMANUELE RIZZO 66, 00178 C.F./P.I. 09578191000;



VISTA la precedente deliberazione n. 319/2022 con la quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 relativa alla procedura di cui trattasi; 
CONSIDERATO che la Federazione per il tramite della Commissione suddetta ha provveduto
all’esame dell’offerta in conformità a quanto previsto nella documentazione di gara, come risulta dai
verbali del 9 novembre, 17 novembre, 30 novembre e 15 dicembre u.s. allegati alla presente come parte
integrante, e rimessi all’approvazione del Comitato Centrale; 
RILEVATO che dall’esame della documentazione pervenuta l’offerta presentata dalla società GLOBA
L SECURITY AGENCY SRL CON SEDE IN ROMA VIA GIULIO EMANUELE RIZZO 66, 00178
C.F./P.I. 09578191000 presenta un ribasso percentuale del 28,73 sulla base d’asta triennale di €
164.778,20 esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.560,00 e IVA;
VISTA la documentazione concernente il sub procedimento di verifica di anomalia dell’offerta ai sensi
e per gli effetti dell’art. 97, comma 3. D.Lgs. 50/2016 svolto dal RUP,  Dott.ssa Antonella
Cappabianca, dalla quale risulta la  congruità dell’offerta economica presentata; 
CONSIDERATO che dall’analisi dei documenti allegati e di tutti gli atti del procedimento emerge che
le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente tanto da consentire di approvarli
e fare proprie le indicazioni in essi contenute;
 
ACCERTATO CHE sono state inoltrate agli enti competenti le istanze per la verifica dei requisiti di
cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti per il tramite del sistema FVOE gestito dall’ANAC alle
quali è seguito riscontro positivo; 
VISTO l’art. 32 del codice dei contratti, comma 5, secondo il quale “La stazione appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede
all'aggiudicazione”; 
VISTO l’art. 32 del codice dei contratti, comma 7, secondo il quale “L'aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 
VISTO l’art. 32 del codice dei contratti comma 10 secondo il quale (…..) lett. b), “Il termine dilatorio
di cui al comma 9, non si applica nei seguenti casi: b) nel caso di un appalto basato su un accordo
quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione
di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di
affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)” come il caso in esame; 
ACCERTATA la disponibilità di bilancio; 
SENTITO il Segretario; 
SENTITO il Tesoriere; 
SENTITO il Direttore Generale;
                                                                       DELIBERA

      Per le ragioni menzionate in epigrafe che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente delibera di:

                                  disporre l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della società
GLOBAL SECURITY AGENCY SRL CON SEDE IN ROMA VIA GIULIO EMANUELE RIZZO
66, 00178 C.F./P.I. 09578191000 subordinandone l’efficacia al perdurare dell’esito positivo dei
controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 così come previsto per legge, pena la risoluzione
immediata del contratto, che ha presentato un’offerta economica per il servizio di vigilanza e
portierato triennale pari a € 145.176,86 compresi oneri per sicurezza non soggetti a ribasso e IVA
come per legge;

-        di autorizzare gli uffici agli adempimenti conseguenti;
 
L’onere derivante dalla presente deliberazione sarà pari a:
      pari ad un massimo di € 23.878,95 compresa IVA per il servizio di vigilanza e portierato
ordinario e ad un massimo di € 1.500,00 compresa IVA per l’eventuale servizio di portierato e
vigilanza straordinario oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a  € 317,20 compresa
IVA e faranno carico sul capitolo 51.1 del bilancio di previsione 2023  per il periodo 01/07/2023-
31/12/2023;
 
 
 
 
-     pari ad un massimo di € 47.757,88 compresa IVA per il servizio di vigilanza e portierato



ordinario e ad un massimo di € 3.000,00 compresa IVA per l’eventuale servizio di portierato e
vigilanza straordinario oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a  € 634,40 compresa
IVA e faranno carico sul capitolo 51.1 del bilancio di previsione 2024  per il periodo 01/01/2024-
31/12/2024;
 
-      pari ad un massimo di € 47.757,88 compresa IVA per il servizio di vigilanza e portierato
ordinario e ad un massimo di € 3.000,00 compresa IVA per l’eventuale servizio di portierato e
vigilanza straordinario oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a  € 634,40 compresa
IVA e faranno carico sul capitolo 51.1 del bilancio di previsione 2025  per il periodo 01/01/2025-
31/12/2025;
 
-     pari ad un massimo di € 23.878,95 compresa IVA per il servizio di vigilanza e portierato
ordinario e ad un massimo di € 1.500,00 compresa IVA per l’eventuale servizio di portierato e
vigilanza straordinario oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a  €  317,20 compresa
IVA e faranno carico sul capitolo 51.1 del bilancio di previsione 2026  per il periodo 01/01/2026-
30/06/2026;
 

 Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: CIG: 93036953FE.

 
 

 

 

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 150/2022

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA PER IL SERVIZIO DI

VIGILANZA E PORTIERATO DELLA SEDE DELLA FEDERAZIONE AI SENSI DEL

COMMA 2, LETT. B) DELL'ART. 1 DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76

(PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO

LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016) CIG 93036953FE 01/07/2023-30/06/2026
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 13-12-2022 Il Funzionario dell'Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Lucia Di Adamo

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


