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OGGETTO:   Aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO 
 DI VIGILANZA – mesi 12 – ASL AL-  Gara n. 5501303 
 

IL DIRETTORE S.O.C. PROVVEDITORATO 
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
visto il regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

deliberazione n. 229 del 25.03.2011;  
 
“E’ stata avviata da questa ASL una procedura negoziata avente valore inferiore alla soglia 

comunitaria per l’affidamento del SERVIZIO DI VIGILANZA  occorrente per un periodo di mesi 12 
decorrenti dalla data di aggiudicazione e da affidare per lotto unico indivisibile alla Ditta che avrà 
presentato il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 Al riguardo si evidenzia che tutte le prestazioni sono ricondotte ad un unico affidatario a 
garantire il rapporto con un solo  interlocutore, favorendone lo scambio delle informazioni, 
l'aspettativa poi nell'aggregazione in lotto unico è rivolta ad abbassare la soglia dei prezzi  di 
servizio.  
 Allo scopo di assicurare la massima partecipazione e concorrenzialità alla presente 
procedura, in data 13.03.2014 è stato pubblicato un apposito avviso sul Profilo del Committente 
all’indirizzo internet www.aslal.it, precisando che alla procedura in oggetto è stato assegnato il 
numero di gara n. 5501303 da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.  

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 31.03.2014 sono pervenute le 
seguenti offerte: 
DITTA OFFERTA 
RANGERS Srl  gruppo Battistolli di Vicenza Prot.n. 28809 del 28.03.2014 
ALL SYSTEM di Verrone BI Prot.n. 29010 del 31.03.2014 
SECURPOL GROUP Srl di Roma Fiumicino    Prot.n. 29136 del 31.03.2014 

Come risulta dal verbale stilato e redatto in data 31.03.2014 dal seggio di gara di questa 
ASL individuato con deliberazione del Direttore Generale n. 220 del 20.03.2014 esecutiva nelle 
forme di legge, tutti i soggetti partecipanti sono stati ammessi a partecipare alla gara.  

In seguito, nella medesima seduta, il seggio di gara ha proceduto all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche delle Ditte ammesse ed all’aggiudicazione provvisoria sulla base 
degli esiti indicati nel seguente prospetto, ove è evidenziata la Ditta che ha presentato il prezzo più 
basso: 
LOTTI / DITTE IMPORTO COMPLESSIVO 

ANNUALE (IVA esclusa) 
Lotto unico  
RANGERS Srl  gruppo Battistolli di Vicenza € 171.882,00 
ALL SYSTEM di Verrone BI € 183.150,00 
SECURPOL GROUP Srl di Roma Fiumicino € 151.891,92 

Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta al prezzo più basso risulta essere quella 
presentata dalla seguente Ditta, alla quale si propone di aggiudicare il servizio in oggetto alle 
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condizioni economiche dettagliatamente descritte di seguito, per un importo annuale presunto 
ammontante a Euro 151.891,92 IVA esclusa 22%, corrispondente ad € 185.308,15 IVA inclusa: 

 
Lotto unico 
SERVIZIO VIGILANZA 
CIG  5650711A39 
DITTA SECURPOL GROUP Srl  
SEDE LEGALE V.le delle ARTI, 101 – 00054  Fiumicino Roma  
TEL. 0131 246749 FAX 0131 344227 
PEC UFFICIOGARE@PEC.SECURPOLGROUP.IT
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA esclusa:   € 151.891,92 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IVA esclusa   € 151.891,92  
 

Si propone inoltre di stabilire come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 18 del 
Capitolato Speciale di gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere ai soggetti affidatari del 
presente servizio (calcolato sul 10% dell’importo contrattuale di n. 1 anno IVA esclusa  
limitatamente agli importi contrattuali superiori a € 40.000,00): 
 Lotto DITTA IMPORTO ANNO 

IVA esclusa 
IMPORTO 

CONTRATTUALE
CAUZIONE 

DEFINITIVA 
UNICO SECURPOL GROUP di Fiumicino € 151.891,92 € 151.891,92 € 15.189,19 

L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto nella misura del 50% all’Impresa in 
possesso dei requisiti prescritti dall’art.40 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e 
s.m.i. applicabile anche alle forniture e servizi in virtù della determinazione dell’Autorità di Vigilanza 
sui contratti pubblici n. 7 dell’11.09.2007. 
 

Si evidenzia che la gara unica ha consentito aggiudicazione con allineamento dei valori 
storici di spesa all’esercizio precedente. In dettaglio: 
- gare attivate a copertura servizi 2013= totale prestazioni corrisposte euro 176,696,51 IVA inclusa 
- aggiudicazione conseguita 2014 =  euro 185,308,14 IVA inclusa 
 A ulteriore giustificazione della spesa si evidenzia infine che in termini esecutivi sono state 
introdotte estensioni delle prestazioni richieste. In particolare sono state raccolte le richieste di 
estensione del servizio provenienti da siti critici con situazioni a rischio, non comprese nell’impegno 
di spesa dell’anno precedente. 
Le integrazioni riguardano: 
- il servizio vigilanza in tutte le sedi farmaceutiche 
- la videosorveglianza strumentale in tutti i punti gialli. 
 

Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art.11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei 
prescritti requisiti a carico dei soggetti contraenti. 
 Si evidenzia inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata mediante 
sottoscrizione di lettera commerciale entro il termine di sessanta giorni dall’acquisizione 
dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà essere stipulato prima di 
trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione 
come prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come 
modificato dal Decreto Legislativo 20.032010 n. 53. 

Per le finalità previste dall’art. 1 comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296 così come 
modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, 

Pagina 3 di 7 Determinazione n. 2014/83



si precisa che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 
all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto, non risultano attive convenzioni 
stipulate dalla Consip S.p.a. per la fornitura in oggetto. Analogamente, non risultano contratti di 
fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare da parte della Società di Committenza Regionale 
(S.C.R.). 

Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 
convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di 
riferimento elaborati dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) relativi ai beni 
oggetto del presente provvedimento. 

Il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato alle 
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale notificato e accettato in 
sede di gara. 

Così come prescritto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture del 03.11.2010 e s.m.i. si determina in € 225,00 l’importo della 
contribuzione a carico della Stazione Appaltante prevista dall’art. 1 67° comma della Legge 
23.12.2005 n. 266 e dall’art. 6 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. che sarà liquidata 
dalla S.O.C. Economato a seguito dell’emissione da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici del M.A.V. (Pagamento mediante avviso) quadrimestrale secondo le modalità indicate nella 
deliberazione del 15.02.2010. 

L’onere derivante dal servizio conseguente all’adozione della presente determinazione 
ammontante a complessivi euro 185.308,15, verrà imputato come segue: 
Anno 2014 periodo giugno-dicembre – bilancio 2014 
CONTO SETTORE IMPORTO 
3.10.11.09  7EC € 108.096,42 
Anno 2015 periodo gennaio-maggio – bilancio 2015 
CONTO SETTORE IMPORTO 
3.10.11.09  7EC €   77.211,73 

 
Evidenziato altresì che all’aggiudicatario viene riconosciuto, secondo modalità disciplinate 

 all’art.  4.2 del Capitolato Speciale d’appalto, un termine di mesi 2 utile all’installazione ed alla 
 completa operatività del sistema di videosorveglianza, contestualmente al presente atto si ritiene 
 procedere alla prosecuzione dei contratti di vigilanza in essere al 31.03.2014 per il periodo 
 massimo indicato o comunque fino alla data di effettivo subentro se antecedente, cosi in 
 appresso con impegno di spesa complessivo di euro 35.019,65 su conto 3.10.11.09 - settore 7EC - 
 bilancio 2014, così ripartito per i mesi aprile e maggio 2014: 
 su deliberazione D.G. n. 353/18.03.2010

-ditta SECURPOL GROUP Srl di Roma Fiumicino – importo euro 6.126,00/mese IVA esclusa, pari 
 ad euro 14.974,44 bimestre/IVA inclusa    
 -ditta SICUR2000 Srl di Tortona AL – importo euro 2.749,19/mese IVA esclusa, pari ad euro  
 6.708,02 bimestre/IVA inclusa    

su determinazione DIR.SOC. Log-Ec n. 63/14.12.2010
-ditta ALL SYSTEM di Verrone BI – importo euro 5.466,059/mese IVA esclusa, pari ad euro  

 13.337,19 bimestre/IVA inclusa    
 

DETERMINA 
 
1) DI AGGIUDICARE mediante esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 82 del 

Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, IL SERVIZIO 
DI VIGILANZA occorrente a questa ASL per un periodo di mesi 12 anni decorrenti dalla data di 
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aggiudicazione alla seguente Ditta, alle condizioni economiche dettagliatamente descritte di 
seguito, per un importo annuale presunto ammontante ad € 151.891,92 IVA esclusa 22%, 
corrispondente ad € 185.308,15 IVA inclusa: 

 Lotto unico 
 SERVIZIO VIGILANZA 
 CIG  5650711A39 
 DITTA SECURPOL GROUP Srl  
 SEDE LEGALE V.le delle ARTI, 101 – 00054  Fiumicino Roma  
 TEL. 0131 246749 FAX 0131 344227 
 PEC UFFICIOGARE@PEC.SECURPOLGROUP.IT

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA esclusa:   € 151.891,92 
 IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IVA esclusa   € 151.891,92  

DESCRIZIONE SERVIZIO CANONE MENSILE 

Rif. 1) SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA 
 Ospedali NOVI – TORTONA - ACQUI – Poliamo.PATRIA AL 1.550,00

Rif. 2) SERVIZIO DI VIGILANZA CON PIANTONAMENTO 
 SERT territorio  NOVI-TORTONA-ALESSANDRIA-ACQUI 6.278,00

Rif. 3) SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI 
 Sedi  NOVI-TORTONA-ALESSANDRIA-ACQUI- ARQUATA-OVADA 
 

1.646,66

Rif. 4)   SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA 
 Sedi  ALESSANDRIA-TORTONA-CASALE-NOVI-ACQUI-OVADA 
 

3.183,00

CANONE MENSILE                                                              IVA esclusa 
CANONE ANNO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO               IVA esclusa 

12.657,66
151.891,92 

2) DI SPECIFICARE inoltre che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 
essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
di gara notificato ed accettato dalle Ditte concorrenti in sede di gara.  

 
3) DI DARE ATTO che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11 8° comma del Decreto Legislativo 

12.04.2006 n. 163 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul 
possesso dei prescritti requisiti a carico delle Ditte risultate aggiudicatarie. 

 
4) DI PRECISARE inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata mediante sottoscrizione 

di lettera commerciale entro il termine di sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque 
giorni dall’ultima delle comunicazioni ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione 
come prescritto dall’art. 11 10° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. per 
effetto della modifica introdotta dal Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53.  

 
5) DI DARE ATTO che la spesa ammontante a Euro 225,00 necessaria per la contribuzione 

all’Autorità di Vigilanza sarà liquidata dalla S.O.C. Economato a seguito dell’emissione da parte 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del M.A.V. (Pagamento mediante avviso) 
quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010. 
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6) DI STABILIRE come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 18 del Capitolato Speciale di 
gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario del presente 
servizio: 

 Lotto DITTA IMPORTO ANNO 
IVA esclusa 

IMPORTO 
CONTRATTUALE

CAUZIONE 
DEFINITIVA 

UNICO SECURPOL GROUP di Fiumicino € 151.891,92 € 151.891,92 € 15.189,19 

7) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 
provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

 
8) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione verrà 

imputato come segue: 
Anno 2014 periodo giugno-dicembre – bilancio 2014 
CONTO SETTORE IMPORTO 
3.10.11.09  7EC € 108.096,42 
Anno 2015 periodo gennaio-maggio – bilancio 2015 
CONTO SETTORE IMPORTO 
3.10.11.09  7EC €   77.211,73 

 
9)    DI APPROVARE la prosecuzione dei contratti di vigilanza in essere al 31.03.2014, per il  

 periodo massimo ulteriore di mesi due o comunque fino alla data di effettivo subentro se          
 antecedente, cosi in appresso con impegno di spesa complessivo di euro 35.019,65 su conto 
 3.10.11.09 - settore 7EC - bilancio 2014, così ripartito per i mesi aprile e maggio 2014: 
 su deliberazione D.G. n. 353/18.03.2010

-ditta SECURPOL GROUP Srl di Roma Fiumicino – importo euro 6.126,00/mese IVA esclusa,       
 pari ad euro 14.974,44 bimestre/IVA inclusa    
 -ditta SICUR2000 Srl di Tortona AL – importo euro 2.749,19/mese IVA esclusa, pari ad euro 
 6.708,02 bimestre/IVA inclusa    

 su determinazione DIR.SOC. Log-Ec n. 63/14.12.2010
-ditta ALL SYSTEM di Verrone BI – importo euro 5.466,059/mese IVA esclusa, pari ad euro 

 13.337,19 bimestre/IVA inclusa    
 
10) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della proroga del servizio alle ditte dianzi 

richiamate, verrà imputato come segue: 
Anno 2014 periodo aprile-maggio – bilancio 2014 
CONTO SETTORE IMPORTO 
3.10.11.09  7EC € 35.019,65 

 
11) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c.2   
 L.R. 10/95 e dell’art. 134/4 D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire continuità al servizio in 
 argomento. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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