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Catania, 22/09/2016
DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 2/2016
Oggetto: Affidamento del servizio di vigilanza presso i lotti "Polo Logistico" e "Polo Intermodale"
dell'Interporto di Catania.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
•

sono conclusi i lavori per la realizzazione del lotto funzionale "Polo Logistico" dell'Interporto di
Catania ed è in corso di ultimazione il relativo collaudo tecnico-amministrativo propedeutico alla
consegna delle aree alla Società Interporti Siciliani SpA;

•

in data 17/09/2016 è scaduto l'attuale servizio di vigilanza armata con visite ispettive presso l'area del
lotto funzionale "Polo Intermodale" dell'Interporto di Catania, effettuato dall'Istituto di vigilanza
"Sicilia Police s.r.l. unipersonale" con sede legale in Catania, V.le V. Veneto n. 160, PIVA 04352040879;

•

la Società Interporti Siciliani SpA intende acquisire offerte per l'esecuzione di un servizio di vigilanza,
secondo il capitolato tecnico allegato alla presente, con visite ispettive delle seguenti due strutture,
situate presso la Zona Industriale di Catania, facenti capo all'Interporto di Catania:
o lotto funzionale "Polo Logistico";
o lotto funzionale "Polo Intermodale";
VISTO che:
•

la Società Interporti Siciliani SpA risulta essere nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

•

ai sensi dell'art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8,
legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n.
10/2016, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000
curo e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

•

ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);

la ricerca effettuata dal Punto Ordinante della Società Interporti Siciliani SpA in data 19 settembre 2016
sul sito www.acquistinretepa.it ha fatto emergere che, al momento, non sono attive convenzioni
CONSIP né offerte sul MEPA aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al servizio de quo;
CONSIDERATO che:
• il valore contrattuale del servizio di vigilanza di cui sopra non supera la soglia di € 40.000,00 stabilita per
gli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016;
•
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•

si ritiene opportuno, comunque, al fine di un'utile comparazione, acquisire più di un preventivo per
l'affidamento del servizio di vigilanza di cui sopra, consultando almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini preliminari esplorative del mercato;
DETERMINA

•

di procedere, per le motivazioni su espresse, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera
a) del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di vigilanza delle strutture facenti capo all'Interporto di Catania ed
in particolare ai lotti funzionali "Polo Logistico" e "Polo Intermodale", situati entrambi presso la Zona
Industriale di Catania, mediante valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da operatori
economici, individuati sulla base di indagini preliminari esplorative del mercato;

•

di individuare quale prezzo massimo complessivo a base di offerta la somma pari a Euro 12.600,00
(dodicimilaseicento/00) oltre IVA così suddivisi:
o Euro 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA, mensili per n. 24 (ventiquattro) mesi per il servizio di
vigilanza del lotto funzionale "Polo Intermodale" dell'Interporto di Catania;
o Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, mensili per n. 6 (sei) mesi per il servizio di vigilanza
del lotto funzionale "Polo Logistico" dell'Interporto di Catania;

•

di approvare l'allegato capitolato tecnico;

•

di individuare nell'Ing. Vincenzo Assumma il Responsabile del Procedimento;

•

di trasmettere copia della seguente delibera agli uffici competenti.

Catania, lì 22/09/2016
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CAPITOLATO TECNICO DEL SERVIZIO DÌ VIGILANZA PRESSO I LOTTI "POLO
LOGISTICO" E "POLO INTERMODALE" DELL'INTERPORTO DI CATANIA AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016.

Oggetto del servizio
Le attività da espletarsi per lo svolgimento del servizio consistono essenzialmente in visite ispettive, mediante
un intervento dinamico delle pattuglie, per un numero minimo di controlli saltuari nell'arco delle 24 ore pari a
8 (otto) per ciascuno dei due lotti oggetto dell'affidamento, effettuati da pattuglie automontate, nei modi e nei
tempi di seguito specificati.
Il personale a bordo dovrà essere formato da n. 2 Guardie Particolari Giurate (di seguito denominate G.P.G.),
armate, in divisa, munite di tesserino identificativo dell'Istituto di appartenenza e di tesserino di
riconoscimento.
Le G.P.G. impiegate nel servizio dovranno essere regolarmente assunte dall'Istituto, di assoluta fiducia e di
provata riservatezza, in possesso di licenza, in corso di validità, ex art. 134 e seguenti del Testo Unico Leggi di
Pubblica Sicurezza - R.D. 18/06/1931 n. 773 e ss.mm.ii ed in possesso dei requisiti, titoli e dotazioni.
Il servizio di ronda consiste, nello specifico, in cinque controlli diurni e tre controlli notturni, da effettuarsi tutti
i giorni per il periodo di durata del servizio. Le cinque ronde/ispezioni diurne dovranno avvenire nella fascia
oraria compresa tra le ore 06.30 e le ore 20.30 con orari di volta in volta differenti. Le tre ronde/ispezioni
notturne dovranno avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 20.30 e le ore 06.30 con orari di volta in
volta differenti, senza l'utilizzo di schemi ripetitivi nell'effettuazione del servizio.
Il servizio di ronda/ispezione consisterà nell'ispezione sia delle aree esterne adiacenti ai lotti funzionali "Polo
Logistico" e "Polo Intermodale" dell'Interporto di Catania che delle aree interne.
La pattuglia dovrà segnalare tempestivamente all'Autorità di Polizia e contestualmente alla Società degli
Interporti Siciliani SpA, per le opportune verifiche, la presenza di auto sospette e/o in sosta prolungata,
automezzi abbandonati, eventuali effrazioni della recinzione e/o qualsiasi altro grave evento anomalo e di
relazionare sempre e comunque per iscritto sull'accaduto. Le G.P.G., durante il servizio di ronda, dovranno
avvertire il Responsabile della Società degli Interporti Siciliani SpA all'uopo preposto di eventuali furti o danni
derivanti da atti vandalici.
Inoltre, con cadenza mensile, l'Istituto consegnerà alla Società degli Interporti Siciliani SpA relazione scritta
sull'andamento del servizio per ciascuno dei due lotti oggetto dell'affidamento.
Durata del servizio
Le attività dovranno essere espletate per un periodo, a partire dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto,
della durata di:
• 6 (sei) mesi per quanto riguarda il lotto funzionale "Polo Logistico" dell'Interporto di Catania;
• 24 (ventiquattro) mesi per quanto riguarda il lotto funzionale "Polo Intermodale" dell'Interporto di
Catania.
Importo del servizio
L'importo stimato complessivo del servizio in oggetto è pari a Euro 12.600,00 (dodicimilaseicento/00),
omnicomprensivo di tutti gli oneri e imposte ad esclusione dell' IVA. Tale importo è così suddiviso:
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Euro 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA, mensili per n. 24 (ventiquattro) mesi per il servizio di
vigilanza del lotto funzionale "Polo Intermodale" dell'Interporto di Catania;

•

Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, mensili per n. 6 (sei) mesi per il servizio di vigilanza del lotto
funzionale "Polo Logistico" dell'Interporto di Catania;
Non sono previsti oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, il cui importo è dunque
pari a Euro 0,00 (zero).
Criterio di affidamento
La presente richiesta non costituisce avvio di una procedura di gara né proposta contrattuale e pertanto non
vincola in alcun modo la Società degli Interporti Siciliani SpA che procederà, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a) del d.lgs. 50/2016, tramite affidamento del servizio in oggetto all'operatore la cui proposta sarà
giudicata la più congrua.
La Società degli Interporti Siciliani SpA si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Condizioni di pagamento
L'importo contrattuale sarà soggetto a fatturazione mensile posticipata in ragione dell'effettiva esecuzione del
servizio, certificata dal Responsabile del Procedimento.
La fatturazione dovrà avvenire mediante emissione di fattura elettronica.
Il pagamento della fattura, rispetto alla quale non siano sorte contestazioni, verrà effettuato dalla Società degli
Interporti Siciliani SpA a 30 (trenta) giorni dall'avvenuta accettazione della stessa mediante il Sistema di
Interscambio. Il pagamento sarà altresì subordinato all'esito positivo della verifica della regolarità contributiva
dell'affidatario del servizio.
Per i pagamenti di cui al presente servizio trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema
di tracciabilità dei flussi finanziari.
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