
 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito D.lgs. n.252/2005); 

VISTO, in particolare, l’art.18 del D.lgs. n. 252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione di Vigilanza sui 

fondi pensione (di seguito, COVIP); 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO, in particolare l’art. 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per l’affidamento di lavori, servizi e forniture è 

avviata dall’organo competente in materia di assunzione degli impegni di spesa individuato ai sensi dell’art. 14, comma 3, de llo 

stesso Regolamento; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione degli impegni di 
spesa; 

VISTA la delibera del 16 aprile 2014 della Commissione concernente la nomina a Direttore Generale della COVIP; 

VISTI il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione 
e attuazione del D.lgs. n.163/2006”; 

VISTO l’art. 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che in data 31 maggio 2015 andrà a scadere il contratto in essere con la società Sipro Sicurezza Professionale 

s.r.l. Unipersonale che fornisce i servizi di vigilanza giurata armata, portierato, reception e controlli accessi i quali sono svolti nel 

seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle 20:00 (festivi esclusi) e il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 (festivi 

esclusi) ad un costo orario di € 17,97 Iva esclusa; 

VISTA la nota per la Commissione del 7 maggio 2015; 

CONSIDERATO che la Commissione, a cui è stato chiesto di analizzare alcune alternative e di individuare la tipologia di servizio più 

opportuno, ha espresso la seguente preferenza: procedere all’affidamento del servizio di reception e controllo accessi senza l’uso di 

soggetti armati e di mantenere il medesimo orario; 

VERIFICATO, inoltre, che sul mercato elettronico della P.A. non sono presenti né convenzioni né fornitori che offrono servizi di 

vigilanza e portineria non armata e di telesorveglianza e bonifica locali; 

CONSIDERATO, dunque, che si è proceduto alla richiesta informale del servizio di vigilanza e portierato non armato tramite richiesta 

a cinque società specializzate nel settore; 

VISTO che si è richiesto di quotare il costo orario per servizio di portierato e reception tenendo conto del seguente orario dal lunedì 

al giovedì dalle ore 8:00 alle 20:00 -festivi esclusi- e il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 -festivi esclusi- per un totale di 57 ore 

settimanali, per periodo che va dal primo giugno 2015 al 31 maggio 2016; 

RILEVATO che l’acquisto rientra nell’ambito di applicazione dell’art 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni 

e servizi in economia che prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore 

a € 40.000,00 IVA esclusa; 

 

 

 



 
 

 

 

 

RILEVATO, inoltre, che l’acquisto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 125, comma 11, ultimo alinea, del D.lgs. n.163/2006; 

VISTO che sono state invitate le seguenti società: Securitè s.r.l.; Metro Services s.r.l.; Italpol Vigilanza s.r.l.; Sipro Sicurezza 

Professionale s.r.l  e Urbe s.p.a. società unipersonale;  

CONSIDERATO che in data 14 maggio 2015 sono pervenute le offerte da parte delle società invitate, le quali rispetto al servizio di 

portierato sono di seguito elencate in ordine di offerta maggiormente vantaggiosa  

1) Securitè s.r.l. ha quotato il costo orario  in € 9,85 Iva esclusa,  

 

2) Metro Services s.r.l. ha quotato il costo orario in € 10,10 Iva esclusa,  

 
3) Urbe s.p.a. società unipersonale ha quotato il costo orario in € 11,43 Iva esclusa; 

 
4) Sipro Sicurezza Professionale s.r.l e Italpol Vigilanza s.r.l. hanno quotato il costo orario in € 13,00 Iva esclusa,  

 
RIEVATO che la società Securitè s.r.l. risulta regolare ai fini del DURC; 
 
RITENUTO, quindi, di procedere ad aggiudicare il servizio alla società Securitè s.r.l in quanto ha quotato il servizio al prezzo più 
basso; 

VISTA la nota del Servizio del 18 maggio 2015 che ha accertato tra l’altro che il capitolo 10309 “Vigilanza locali” del bilancio di 

previsione 2015 presenta stanziamento adeguato e disponibile; 

VISTO il CIG N: XA2138FB73; 

DETERMINA 

di procedere alla stipula del contratto con la società Securitè s.r.l., aggiudicataria del servizio in ragione della presentazione 
dell’offerta al prezzo più basso, avente ad oggetto il servizio di vigilanza e portierato non armato per un totale di 57 ore settimanali 
(orario dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle 20:00 -festivi esclusi- e il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 -festivi esclusi-), per il 
periodo che va dal primo giugno 2015 al 31 maggio 2016. 

Di assumere il conseguente impegno di spesa di € 35.344,40 Iva compresa che andrà ripartita per gli esercizi 2015 (€ 20.617,57) e 
2016 (€ 14.726,83) a valere sul capitolo 10309 “Vigilanza locali”. 

Roma,21 maggio 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 
            Dott. Raffaele Capuano 

 


