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Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato
IL SEGRETARIO GENERALE   

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del
9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di
responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da
assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la Convenzione   relativa all’applicazione dell’articolo 22, comma 7, del decreto legge
n. 90/2014, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritta tra l’Autorità
e la Consob il 23 dicembre 2014;

VISTO l’Accordo Attuativo della citata Convenzione, sottoscritto per il 2018 tra l’Autorità e la
Consob;

VISTA la nota del 10 agosto 2018 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti ha proposto di
avviare una procedura negoziata attraverso RdO sul MePa, ai sensi degli artt. 37, co. 1 e 36, co. 2,
lett.b) del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità
dell’Autorità, aperta a tutti gli operatori abilitati per il bando “Servizi - Servizi di Vigilanza e
Accoglienza”, muniti di licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S. per il territorio di Roma, anche
in corso di estensione, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del citato decreto legislativo, per l’affidamento del servizio di
vigilanza attiva armata, come descritto nella documentazione di gara, senza soluzione di continuità
rispetto al contratto in essere e con una durata complessiva di 14 mesi e mezzo dal 16 gennaio 2019
fino al 31 marzo 2020, per un importo complessivo  da porsi a base d’asta di   euro   260.000,00 al
netto dell’IVA e, dunque, pari ad   euro 317.200,00  inclusa Iva, fatta salva l'eventuale attivazione
dell'opzione di proroga per un periodo massimo di quattro mesi, nelle more della definizione di una
nuova gara congiunta a Consob;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:   

− l'attuale servizio di vigilanza armata presso la sede dell’Autorità è attivo a far data dal 16
gennaio 2014 ed è stato successivamente rinnovato per un ulteriore biennio a decorrere dal
16 gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2019, giusta determina a contrarre n. 195/2016, ai
sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006;
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− in ottemperanza alla Convenzione firmata tra l’Autorità e la Consob il 23 dicembre 2014 per
la gestione unitaria dei servizi strumentali ex art. 22, co. 7 del D.L. n. 90/2014, convertito
con modificazioni nella Legge 1 agosto 2014, n. 114, e tenuto altresì conto che l’immobile
in cui ha sede l’Autorità, a far data dal 27 dicembre 2017, è stato acquistato con intestazione
della proprietà a favore dello Stato e concessione permanente gratuita all’Autorità fino al
permanere delle esigenze istituzionali della medesima, l'acquisizione in via congiunta di
detto servizio è stata inserita all’articolo 5 dell’Accordo Attuativo sottoscritto per il 2018 tra
l'Autorità e la Consob;   

− al fine di dare attuazione agli obiettivi di razionalizzazione ed efficienza condivisi con la
sottoscrizione del predetto Accordo Attuativo, l’Autorità e la Consob si sono impegnate a
verificare le relative scadenze nell'ottica di “addivenire ad un riallineamento delle stesse ai
fini dell’avvio congiunto di nuove procedure di acquisto”, in coerenza con quanto
specificato all’art. 3, comma 1 della citata Convenzione, cioè “bandire gare congiunte per
l’acquisizione dei relativi beni e servizi”;

− al fine di realizzare l’allineamento delle esigenze d’acquisto delle due Istituzioni, atteso che
la scadenza del contratto Consob è prevista al 31 marzo 2020 e, quindi, 14 mesi e mezzo
dopo la scadenza del corrispondente contratto presso l’Autorità, prevista al 15 gennaio 2019,
si è ritenuto di procedere all’avvio di una autonoma procedura di gara per assicurare il
servizio nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore all’esito della gara congiunta con
la Consob;

− il servizio di vigilanza attiva armata rientra nella generale categoria “Servizi investigativi e di
sicurezza” inclusa all’interno dell’Allegato IX del D.lgs. n. 50/2016, per la quale, ai sensi
dell’art. 35, co. 1, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016, è prevista una soglia specifica di rilevanza
comunitaria pari a   euro 750.000,00 Iva esclusa, in luogo di quella fissata per tutti gli altri
servizi, ai sensi delle lettere b) e c) della medesima norma;

− la procedura risulta configurarsi sotto soglia comunitaria in virtù del valore massimo stimato
dell'appalto pari a   euro 331.015,20 Iva esclusa, di cui   euro 260.000,00 Iva esclusa quale
valore complessivo posto a base d'asta ed   euro 71.015,20 Iva esclusa quale importo massimo
stimato - sul quale applicare il medesimo ribasso offerto in sede di gara - in caso di esercizio
di opzione di "proroga" del contratto fino ad un massimo di quattro mesi, nelle more della
definizione della nuova procedura di gara congiunta a Consob per l'approvvigionamento
unitario del servizio, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.lgs. 50/2016. Detto valore è stato
determinato assumendo quale parametro di riferimento il valore medio mensile della spesa
effettiva sostenuta e   incrementando detto valore, oltre che del ribasso d’asta operato nella
precedente procedura, anche di un ulteriore valore percentuale,   alla luce dell'ampio lasso di
tempo trascorso e   al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici,
anche considerato  l’onere di riassorbimento in capo all’aggiudicatario del personale già
impiegato;   

− l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016, con un punteggio di 70/100 per l’offerta tecnica
e di 30/100 per l’offerta economica;

− all’interno della   lex specialis di gara è stata inserita un'apposita clausola sociale ai sensi
dell’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale
impiegato nell’ambito del servizio in essere, articolata alla luce dell’orientamento, ispirato a
principi pro-concorrenziali, della giurisprudenza formatasi in materia;

− il contributo a carico dell’Autorità, ai sensi della delibera dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 1300 del 20 dicembre 2017, tenuto conto del valore della presente gara
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ammonta ad   euro   225,00 e lo stesso rientra nei versamenti da effettuare alla ANAC
medesima con cadenza quadrimestrale;

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e Verifica
Contabile relativamente agli aspetti finanziari e contabili e precisamente che:

• la spesa complessiva di   euro 260.000,00 Iva esclusa, pari ad   euro 317.200,00 inclusa Iva, è
conforme a quanto disposto dall’art. 1, comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

• la suddetta spesa sarà posta a carico di:   

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.1  316.601.323 2019 251.572,54

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.1  316.601.323 2020 65.627,46

DETERMINA

• di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, l’avvio di una procedura negoziata, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 37, co.1 e art. 36, co. 1 e co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016,
nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, per l’affidamento del
servizio di vigilanza  armata attiva, come descritta nella documentazione di gara, mediante
Richiesta di offerta - RdO sul MEPA aperta agli operatori economici abilitati per il bando
“Servizi - Servizi di Vigilanza e Accoglienza”, muniti di licenza prefettizia ex art. 134 del
T.U.L.P.S. per il territorio di Roma, anche in corso di estensione, per una durata di 14 mesi e
mezzo dal 16 gennaio 2019 fino al 31 marzo 2020, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del citato decreto
legislativo, per un importo complessivo, omnicomprensivo, a base d’asta di   euro 260.000,00 Iva
esclusa, pari a   euro   317.200,00   Iva inclusa, fatta salva l'eventuale attivazione dell'opzione di
proroga per un periodo massimo di quattro mesi e per un importo massimo stimato di   euro
71.015,20 Iva esclusa, sul quale applicare il medesimo ribasso offerto in sede di gara, nelle more
della definizione della nuova gara congiunta a Consob per l'approvvigionamento unitario del
servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016;

• di autorizzare, pertanto, la relativa prenotazione di spesa stimata di   euro   317.200,00 (inclusa
IVA) da porsi a carico dello stanziamento della pertinente sottovoce del bilancio di previsione
pluriennale dell’Autorità di cui alla nota DIBRA citata in premessa, come appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.1  316.601.3232019 251.572,54

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.1  316.601.3232020 65.627,46

• di approvare i documenti di gara di seguito elencati:

 1. Disciplinare di gara;

 2. Capitolato tecnico;

 3. Obblighi contrattuali.   
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Determina  firmata elettronicamente il 23/08/2018  da:

PER IL SEGRETARIO GENERALE

ANNALISA ROCCHIETTI


