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OGGETTO:    Procedura aperta appalto SERVIZIO VIGILANZA AASSLL AL e AT  - Gara 

  ANAC 6077725 - Aggiudicazione Lotto 1 ASL AL - CIG.  6297419A8C 

 
 

IL DIRETTORE PRO TEMPORE  S.C. PROVVEDITORATO 

 
 
Visto il D.lgs. 30/12/92 n. 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; 
richiamata  la deliberazione Direttore Generale n. 516 del 9/7/2015 ad oggetto: 

“Individuazione  degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011; 
 

 “Con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 816 del 30.11.2015, esecutiva 
nelle forme di legge, è stata indetta una procedura aperta per il conferimento del SERVIZIO 
VIGILANZA alle AASSLL AL di Alessandria ed AT di Asti, procedura indetta da questa ASL AL in 
qualità di Stazione Appaltante, trattandosi di appalto riconducibile alla programmazione in Area 
Interaziendale di Coordinamento per riproposizione di analogo servizio in scadenza. L’appalto in 
oggetto di durata di anni 7, prevede l’affidamento di due lotti indivisibili, come segue: 
- per il lotto 1 ASL AL, ai sensi art. 83 D.Lgs. 12/04/2006 n.163 s.m.i., a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
- per il lotto 2 ASL AT, ai sensi art. 82 D.Lgs. 12/04/2006 n.163 s.m.i., a favore dell’offerta al 
prezzo più basso. 

Con il richiamato provvedimento n. 816 del 30.11.2015 sono stati altresì approvati il 
Capitolato Speciale di gara, il bando integrale, l’estratto del bando e disposte le modalità di 
pubblicazione degli stessi, così come segue: 
- il bando integrale di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana  - 5° Serie 
Speciale – Contratti Pubblici n. 148 del 16.12.2015; 
- il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 
12.12.2015 n. 2015/S241-437688; 
- il bando integrale di gara è stato pubblicato sull’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici in data 
18.12.2015, così come prescritto da art. 66 Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e parimenti in 
data 18.12.2015 pubblicato sul portale informatico www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti, con l’attribuzione del codice 124068B; 
- l’estratto del bando di gara è stato pubblicato sui quotidiani  “Italia oggi” del 23.12.2015, 
“LaStampa edizione Alessandria” del 23.12.2015, “Il Giornale edizione Piemonte” del 23.12.2015 e  
Gazzetta “ASTE E APPALTI PUBBLICI” del 23.12.2015; 
- il bando ed il capitolato speciale sono stati pubblicati sul “profilo del committente” dell’A.S.L. AL 
all’indirizzo www.aslal.it.  
 Infine alla procedura in oggetto è stato assegnato il numero di gara n. 6077725 da parte 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.  
 Entro il termine previsto per la presentazione delle offerte economiche fissato alla data del 
02 Marzo 2016 ore 12,00 sono pervenute le seguenti offerte, come risulta agli atti dal registro 
ufficiale protocollo ASL AL: 
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Impresa             prot/data   partecipa lotti 

1) NORD OVEST UNION SECURITY Srl   
2) ALLSYSTEM Spa  
3) SECURPOL GROUP Srl   
4) TELECONTROL VIGILANZA Spa 
 

     19869/02.03.2016 
     19873/02.03.2016 
     20032/02.03.2016 
     20036/02.03.2016  
 

      Lotto 2  
    Lotti 1 e 2  
      Lotto 1 
      Lotto 1 

  
 Come risulta dal verbale stilato e redatto in data 03.03.2016 dal seggio di gara di questa 
A.S.L. individuato con deliberazione del Direttore Generale n. 220 del 20.03.2014 esecutiva nelle 
forme di legge, tutti i soggetti concorrenti sono stati ammessi a partecipare alla gara e, ai sensi 
dell’art. 48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i, è stata sorteggiata la ditta NORD 
OVEST UNION SECURITY Srl di Asti alla quale è stato successivamente richiesto di comprovare, 
entro 10 giorni dalla data della richiesta stessa, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-
organizzativa autocertificati e successivamente verificati con esito positivo. A conclusione della 
procedura di gara in argomento si perveniva all’aggiudicazione del lotto 2) ASL AT in favore 
dell’Impresa NORD OVEST UNION SECURITY Srl  che vedeva conferitole il servizio in base al 
miglior rapporto prezzo/qualità.  
 Relativamente al lotto 1) ASL AL, la Commissione Giudicatrice, nominata con 
determinazione del Direttore S.C. Provveditorato n. 92 del 23.03.2016, ha proceduto dapprima in 
seduta pubblica nel giorno 11.04.2016 all’apertura delle buste contenenti la documentazione 
tecnica e in successive sedute riservate, in date 11.04./14.04/03.05.2016 all’esame della 
documentazione tecnica.  

Infine nel corso della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria svoltasi in data 
18.07.2016 è risultato il seguente quadro definitivo di raffronto prezzo/qualità, ai sensi del  
disposto di cui art.83 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., così come risulta dal relativo verbale 
redatto dal seggio di gara di questa A.S.L.: 

Lotto 1 / Imprese 
PUNTI 

QUALITA 

Canone totale anni 7 
(senza oneri sicurezza 

valutati in euro 3.500,00) 

PUNTI 
PREZZO 

TOTALE 

 

Graduatoria 

ALLSYSTEM SpA 
 

26,79 
€   831.132,96 

 
67,76 94,56 

2° 

SECURPOLGROUP Srl 
 

30,00 
€ 1.007.875,68 

 
55,88 85,88 

3° 

TELECONTROL VIGILANZA SpA 
 

24,91 €   804.542,81 70,00 94,91 
1° 

 
Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere 

quella presentata dalla seguente Impresa, alla quale si ritiene di conferire il servizio in oggetto alle 
condizioni economiche agli atti, per importo presunto ammontante in €. 804.542,81 IVA esclusa:  

 

Lotto 1) C.I.G. 6297419A8CC.I.G. 6297419A8CC.I.G. 6297419A8CC.I.G. 6297419A8C 

Descrizione:  SERVIZIO VIGILANZA ASL AL – anni 7 

Impresa TELECONTROL VIGILANZA SpA  
SEDE LEGALE Corso Francia, 223 – 10098 RIVOLI TO 
TEL. 011 959.93.45  FAX 011 959.93.91  
P IVA 02058850013 
PEC appalti telecontrolspa@legalmail.it 
CANONE ANNUO          €      114.934,69  IVA esclusa 
CANONE TOTALE ANNI 7                          €       804.542,81      “       “ 

- oneri sicurezza per il periodo contrattuale                            €         3.500,00     “       “                    
CANONE COMPLESSIVO CONTRATTUALE ANNI 7  €       808.042,81      “       “ 
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Per quanto riguarda il lotto in esame, pur essendo il numero delle offerte ammesse  
inferiore a cinque, questa S.C. ha ritenuto comunque avviare, ai sensi art. 86 3°c. D.Lgs. 
12.04.2006 n.163 e s.m.i. un procedimento di verifica dell’offerta richiedendo all’Impresa 
sopracitata, con nota prot. n. 68139 del 20.07.2016, la trasmissione degli elementi integrativi 
previsti da art.87 D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 
 Il soggetto interpellato ha fornito riscontro con nota PEC prot. n. 0068944/21.07.2016. 

Così come prescritto dall’art. 121 10° comma del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (richiamato per 
le fornitura ed i servizi dal successivo art. 284) le giustificazioni trasmesse dall’Impresa interpellata 
sono state verificate dal Responsabile Unico del Procedimento che ne ha dichiarato la congruità e 
pertanto si ritiene di confermare mediante l’adozione del presente provvedimento gli esiti 
dell’aggiudicazione provvisoria. 

Si ritiene inoltre di stabilire come segue, ai sensi art.18 Capitolato Speciale di gara, 
l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario (calcolato sul 10% 
dell’importo complessivo, IVA esclusa  limitatamente agli importi contrattuali > € 40.000,00): 

Impresa 
CANONE 
 Anni 1 

 IVA esclusa 

CANONE TOTALE  
Anni 7 

IVA esclusa 

CAUZIONE 

DEFINITIVA 

MODALITA’ STIPULA 

CONTRATTO 

TELECONTROL VIGILANZA 
Spa - Rivoli 

€  114.934,69    €  804.542,81      € 80.454,28 SCRITTURA PRIVATA 

L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto nella misura del 50% all’Impresa in 
possesso dei requisiti prescritti da art.40 7° comma  D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 applicabile anche 
alle forniture e servizi in virtù della determinazione dell’ex A.V.C.P. sui contratti pubblici n. 7 
dell’11.09.2007. 

Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11 8° comma D.Lgs. 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 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 D.Lgs. 12.04.2006 n.163 
così come modificato da D.Lgs. 20.03.2010 n.53. 
 Si precisa che la presente procedura è stata conclusa secondo la previgente disciplina del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m. i. in quanto ricorre nella fattispecie in esame una 
delle condizioni previste all’art. 216 1° comma del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, dal 
momento che l’avviso di gara è stato pubblicato antecedentemente alla data del 19.04.2016 di 
entrata in vigore della nuova normativa 

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, 
si precisa che questa S.C. 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 il servizio in oggetto. Analogamente, non risultano contratti di fornitura attivi derivanti 
dall’effettuazione di gare da parte della Società di Committenza Regionale. 

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’A.N.A.C. 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 di gara approvato con 
deliberazione Direttore Generale A.S.L. AL n. 816 del 30.11.2015 esecutiva nelle forme di legge.  
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Ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi 548-549-550 della Legge 
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si evidenzia che la categoria merceologica oggetto 
della presente aggiudicazione definitiva risulta essere compresa tra quelle inserite nel D.P.C.M. 
24.12.2015 per le quali sussiste obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via 
esclusiva, per le soglie indicate, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della 
Consip S.p.a.. Peraltro, la presente procedura di gara non è da considerarsi quale contratto-ponte 
ai sensi della successiva circolare congiunta del Ministero dell’Economia e Finanze e Ministero 
della Salute prot. n. 20518  del 19.02.2016 atteso che il relativo procedimento è stato avviato e 
indetto in data antecedente all’entrata in vigore della richiamata Legge 28.12.2015 n. 208.  

Tuttavia, conformemente ai principi di finanza pubblica contenuti nella normativa in 
esame, l’aggiudicazione viene disposta con riserva da parte del soggetto contraente di adeguarsi, 
se più favorevoli per l’Amministrazione, alle condizioni economiche eventualmente risultanti, 
qualora nel periodo di vigenza contrattuale del servizio dovesse rendersi disponibile 
un’aggiudicazione della centrale regionale di committenza di riferimento ovvero di Consip S.p.a..  

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 
art. 1 32° comma Legge 06.11.2012 n. 190 e deliberazione ex A.V.C.P. n. 26 del 22.05.2013:  

CIG 6297419A8C 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 01 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra 

AGGIUDICATARIO Vedi infra 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE €  804.542,81             

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 31 dicembre 2023 

 
Si precisa infine che, ai sensi dell’art. 34, 35° comma D.L.18.10.2012 n. 179 convertito con 

modificazioni nella Legge 17.12.2012 n. 221 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo 
del comma 7 dell'articolo 66 del D.Lgs.12.04.2012 n. 163 vigente all’atto di indizione della presente 
procedura di gara, quantificate in € 1.287,63 IVA inclusa, saranno rimborsate alla stazione 
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni 
della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che il  conferimento del servizio in oggetto 
mediante l'adozione del presente provvedimento non è di nuova introduzione. 

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

Così come prescritto dalla deliberazione dell’ex A.V.C.P. del 03.11.2010 si determina in Euro 
600,00 l’importo della contribuzione a carico della Stazione Appaltante prevista da art. 1 67° 
comma Legge 23.12.2005 n. 266 e da art. 6 Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

La spesa ammontante a Euro 600,00 necessaria per la contribuzione all’ex A.V.C.P. sarà 
liquidata dalla S.C. Economato a seguito dell’emissione da parte dell’ex A.V.C.P. del M.A.V. 
(Pagamento mediante avviso) quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del 
15.02.2010. 

 
 

Pagina 5 di 9 Determinazione n. 2016/222



 L’onere di Euro 985.812,24 IVA inclusa (corrispondente a canone IVA esclusa euro 
808.042,81 calcolato come sommatoria di offerta di euro 804.542,81  più importo costi sicurezza 
del lavoro rischi da interferenze euro 3.500,00) derivante dall’aggiudicazione di cui al presente 
provvedimento, avente decorrenza dal 01.01.2017, viene così ripartito: 

 Euro 140.830,32 annui IVA inclusa (Euro 985.812,24 diviso 7) quale quota annuale calcolata nel 
periodo Gennaio 2017/Dicembre 2023 di cui si terrà conto in sede di predisposizione dei 
rispettivi budget economici attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali 
e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsione delle relative spese, riconducibili 
al conto 3.10.11.09  S.C. Economato Logistica. 
        Ritenuto autorizzare l’Impresa SECURPOLGROUP Srl in Roma alla prosecuzione nel rapporto 
contrattuale in atto, assunto in forza del conferimento di cui alla determinazione n. 83 del 
1.04.2014,   stante la necessità di garantire le prestazioni per i tempi tecnici strettamente 
necessari fino al  giorno di subentro del nuovo affidatario e fino al 31.12.2016. 

  L’onere di spesa inerente la prosecuzione del rapporto con l’Impresa SECURPOLGROUP Srl 
in Roma, quantificato in euro 105.000,00 oneri fiscali inclusi per l’anno 2016 rientra nella 
previsione di cui alla deliberazione n. 909 del 31.12.2015 ad oggetto: “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2016 - Provvisorio” e specificamente nella disponibilità assegnata alla struttura 
competente con deliberazione n. 62 del 09.02.2016 ad oggetto “Assegnazione budget ai 
Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2016” ed è riconducibile al conto 3.10.11.09 S.C. 
Economato Logistica.  

        
       Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il verbale stilato e redatto in data 18.07.2016 dal seggio di gara di questa 
A.S.L. relativo all’aggiudicazione provvisoria, mediante procedura aperta, del “SERVIZIO DI 

VIGILANZA Lotto 1 ASL AL”, per un periodo di anni 7 decorrenti dalla data di 
aggiudicazione, 01.01.2017. 

 

2) DI AGGIUDICARE, ai sensi art.83 D.Lgs.12.04.2006 n. 163, il servizio in oggetto come segue: 
 Lotto 1) C.I.G. 6297419A8C 
 Descrizione:  SERVIZIO VIGILANZA ASL AL – anni 7 

 Impresa TELECONTROL VIGILANZA SpA  
 SEDE LEGALE Corso Francia, 223 – 10098 RIVOLI TO 
 TEL. 011 959.93.45  FAX 011 959.93.91  
 P IVA 02058850013 
 PEC appalti telecontrolspa@legalmail.it 
 CANONE ANNUO         €      114.934,69  IVA esclusa 
 CANONE TOTALE ANNI 7                  €       804.542,81      “       “ 

 - oneri sicurezza per il periodo contrattuale                  €          3.500,00     “       “                    
 CANONE COMPLESSIVO CONTRATTUALE ANNI 7 €       808.042,81      “       “ 

 

3) DI SPECIFICARE che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 
effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara 
approvato con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 816 del 30.11.2015 
esecutiva nelle forme di legge. 

 

4) DI PRECISARE che la presente procedura è stata conclusa secondo la previgente disciplina del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m. i. in quanto ricorre nella fattispecie in esame una 
delle condizioni previste dall’art. 216 1° comma del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, dal 
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momento che l’avviso di gara è stato pubblicato antecedentemente alla data del 19.04.2016 di 
entrata in vigore della nuova normativa. 

 

5) DI RICHIEDERE, ai sensi del disposto di cui all’art. 11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i, ai concorrenti primo e secondo in graduatoria di cui agli esiti in 
premessa al presente provvedimento, individuate nelle Imprese TELECONTROL VIGILANZA 
Spa in Rivoli e ALLSYSTEM SpA Srl in Roma, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità 
tecnico-organizzativa autocertificati in sede di gara. 

 
6) 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 dell’Impresa risultata aggiudicataria. 

   

7) DI DARE ATTO che, per le motivazioni addotte in preambolo, l’aggiudicazione viene disposta 
con riserva da parte del soggetto contraente di adeguarsi, se più favorevoli per 
l’Amministrazione, alle condizioni economiche eventualmente risultanti, qualora nel periodo di 
vigenza contrattuale del servizio dovesse essere resa disponibile un’aggiudicazione da parte 
della centrale regionale di committenza di riferimento ovvero della Consip S.p.a..  

 

8) DI PRECISARE che la stipulazione del contratto verrà effettuata 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.  

 

9) DI STABILIRE, ai sensi art. 18 del Capitolato Speciale di gara, l’importo della cauzione 
definitiva da richiedere al soggetto affidatario del presente servizio, come segue: 

Impresa 
CANONE 
 Anni 1 

 IVA esclusa 

CANONE TOTALE  
Anni 7 

IVA esclusa 

CAUZIONE 
DEFINITIVA 

MODALITA’ STIPULA 
CONTRATTO 

TELECONTROL 
VIGILANZA Spa - 
Rivoli 

€  114.934,69    €  804.542,81     € 80.454,28 SCRITTURA PRIVATA 

 

10) DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 34, 35° comma del Decreto Legge 18.10.2012 n. 
179 convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2012 n. 221 le spese per la pubblicazione 
di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del Decreto Legislativo 12.04.2012 n. 

163 vigente all’atto di indizione della presente procedura di gara, quantificate in € 1.287,63 
IVA inclusa, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 
sessanta giorni dall'aggiudicazione.  

 

11) DI DETERMINARE, così come prescritto dalla deliberazione dell’ex A.V.C.P. del 03.11.2010 e 
s.m.i., in € 600,00 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.C. Economato a seguito dell’emissione da 
parte dell’A.N.A.C. del M.A.V. (Pagamento mediante avviso) quadrimestrale secondo le 
modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010. 
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12) 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.. 

 

13) DI DARE ATTO che l’onere di Euro 985.812,24 IVA inclusa, derivante dall’adozione del 
presente provvedimento viene così suddiviso: 

 
 Euro 140.830,32 annui IVA compresa (Euro 985.812,24 diviso 7) quale quota annuale 

calcolata nel periodo Gennaio 2017/Dicembre 2023 di cui si terrà conto in sede di 
predisposizione dei rispettivi budget economici attribuito alla struttura competente, salvo 
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsione 
delle relative spese, riconducibili al conto 3.10.11.09  S.C. Economato Logistica. 

 
15)  DI AUTORIZZARE l’Impresa SECURPOLGROUP Srl in Roma alla prosecuzione nel rapporto 

contrattuale in atto, assunto in forza del conferimento di cui alla determinazione n. 83 del 
01.04.2014,   stante la necessità di garantire le prestazioni per i tempi tecnici strettamente 
necessari fino al  giorno di subentro del nuovo affidatario e fino all 31.12.2016. 

 
16)  DI DARE ATTO, conseguentemente, che l’onere di spesa inerente la prosecuzione del rapporto 

con l’Impresa SECURPOLGROUP Srl in Roma, quantificato in euro 105.000,00 oneri fiscali 
inclusi per l’anno 2016 che rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 909 del 
31.12.2015 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016 - Provvisorio” e 
specificamente nella disponibilità assegnata alla struttura competente con deliberazione n. 62 
del 09.02.2016 ad oggetto “Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per 
l’esercizio 2016” ed è riconducibile al conto 3.10.11.09 S.C. Economato Logistica.  

 
17)   DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 gg. dalla 
        pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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