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Catania, 06/10/2016

Prot. 2289

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Oggetto: Affidamento del servizio di vigilanza presso i lotti "Polo Logistico" e "Polo Intermodale"
dell'Interporto di Catania (CIG Z191B4B6CE).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:
 l'Amministratore Unico della Società Interporti Siciliani SpA, con propria determina n. 2/2016 del
22/09/2016, ha deliberato di procedere, non essendo attive convenzioni CONSIP né offerte sul
MEPA aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al servizio de quo, 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, individuando 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;
 l'Amministratore Unico della Società Interporti Siciliani SpA, con propria determina n. 2/2016 del
22/09/2016, ha approvato il capitolato tecnico per l'affidamento del servizio in oggetto;
 l'Amministratore Unico della Società Interporti Siciliani SpA, con propria determina n. 2/2016 del
22/09/2016, ha deliberato di nominare Responsabile del Procedimento l'ing. Vincenzo Assumma,
giusto incarico prot. n. 2146 del 22/09/2016;
 il Responsabile del Procedimento, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a
rapporti contrattuali in ambito pubblico, ha acquisito, per l'affidamento del servizio in oggetto,
attraverso il sistema SMARTCIG per il rilascio del C.I.G. in modalità semplificata dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, il seguente Codice Identificativo Gara Z191B4B6CE;
VISTO che:
 non sono attive convenzioni CONSIP né offerte sul MEPA aventi ad oggetto servizi comparabili con
quelli relativi al servizio de quo;
 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;
 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;
CONSIDERATO che:
 in data 23/09/2016 è stato richiesto un preventivo per l'affidamento del servizio di vigilanza di cui
sopra a dieci istituti di vigilanza, individuati sulla base di indagini preliminari esplorative del mercato, di
cui al successivo elenco:
o ISTITUTO DI VIGILANZA NUOVA INVINCIBILE (prot. 2180 del 23/09/2016);
o ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL (prot. 2181 del 23/09/2016);
o SICURPOLICE (prot. 2182 del 23/09/2016);
o VERITAS SUD SRL (prot. 2183 del 23/09/2016);
o CS POLICE SRL (prot. 2184 del 23/09/2016);
o NEW GUARD SRL (prot. 2185 del 23/09/2016);
o ETNA POLICE SRL (prot. 2186 del 23/09/2016);
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o EUROPOLICE SRL (prot. 2187 del 23/09/2016);
o ISTITUTO DI VIGILANZA SAN GIOVANNI SRL (prot. 2188 del 23/09/2016);
o THE GUARDIAN GLOBAL SERVICE SRL (prot. 2189 del 23/09/2016);
 il termine ultimo per la presentazione dei preventivi era previsto per il 04/10/2016 alle ore 13:00;
 entro i termini di scadenza per la presentazione dei preventivi sono pervenute n. 2 buste delle seguenti
ditte:
o VERITAS SUD SRL (prot. 2252 del 03/10/2016 arrivo ore 9:40);
o THE GUARDIAN GLOBAL SERVICE SRL (prot. 2262 del 04/10/2016 arrivo ore 12:23);
 in data 05/10/2016, giusto verbale prot. 2282 del 05/10/2016, si è proceduto all'apertura dei suddetti
preventivi in busta chiusa e, verificata la correttezza formale della documentazione ivi contenuta
secondo quanto indicato nella lettera di richiesta di preventivo, si sono verbalizzate le offerte
economiche pervenute con le seguenti risultanze:
o VERITAS SUD SRL preventivo offerto Euro 10.080,00 (diecimilaottanta/00) oltre IVA così
suddivisi: Euro 320,00 (trecentoventi/00) oltre IVA per n. 24 mensilità per il servizio di
vigilanza del lotto "Polo Intermodale" ed Euro 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA per n. 6
mensilità per il servizio di vigilanza del lotto "Polo Logistico";
o THE GUARDIAN GLOBAL SERVICE SRL preventivo offerto Euro 12.600,00
(dodicimilaseicento/00) oltre IVA così suddivisi: Euro 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA per
n. 24 mensilità per il servizio di vigilanza del lotto "Polo Intermodale" ed Euro 500,00
(cinquecento/00) oltre IVA per n. 6 mensilità per il servizio di vigilanza del lotto "Polo
Logistico";
tutto quanto sopra premesso, visto e considerato,
PROPONE
di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, il servizio di vigilanza presso i lotti
"Polo Logistico" e "Polo Intermodale" dell'Interporto di Catania (CIG Z191B4B6CE) alla ditta VERITAS
SUD SRL, con sede in Piazza della Repubblica 31 - Catania, P.IVA 01880080872, per l'importo complessivo di
Euro 10.080,00 (diecimilaottanta/00) oltre IVA così suddivisi: Euro 320,00 (trecentoventi/00) oltre IVA per n.
24 mensilità per il servizio di vigilanza del lotto "Polo Intermodale" ed Euro 400,00 (quattrocento/00) oltre
IVA per n. 6 mensilità per il servizio di vigilanza del lotto "Polo Logistico".
Gli atti richiamati nella presente determina vengono trasferiti all'Ufficio Gare e Contratti per gli adempimenti
consequenziali.
La presente determina, ai fini dell'aggiudicazione, è soggetta ad approvazione da parte dell'Amministratore
Unico della Società degli Interporti Siciliani SpA.
Catania, lì 06/10/2016

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Vincenzo Assumma
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