AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL PIEMONTE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE
STRUTTURA SEMPLICE
UFFICIO ACQUISTI BENI E SERVIZI

OGGETTO: Servizio biennale di vigilanza armata per la sede di Arpa Piemonte sita
in Torino via Pio VII n. 9. Affidamento alla società Allsystem S.p.A..

Capitolo/anno

Importo

Beneficiario
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IL DIRIGENTE VICARIO RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE
(Dott.ssa Rossana Maria Caterina Giannone)

In data 04/03/2020 è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia e su Gazzetta Aste e Appalti
l’avviso riferito all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio biennale di vigilanza armata
per la sede di Arpa Piemonte sita in Torino Via Pio VII 9 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B del D.
Lgs. 50/2016 e smi. al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
da formalizzare poi con la presentazione dell’offerta tecnica ed economica.

Nel medesimo avviso sono stati indicati, in ordine decrescente di importanza, gli elementi sulla
base dei quali sarebbe stata effettuata la valutazione comparativa delle offerte.
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato più volte prorogato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 fino ad essere fissato al 30/06/2020.
A tale data hanno trasmesso la propria offerta tecnica ed economica i seguenti operatori economici:
-

Allsystem Spa;

-

Rear Srl;

-

Vedetta 2 Mondialpol Spa;

-

Mekpol Srl;

-

Cittadini dell’Ordine Spa;

-

Unisecur Srl;

-

Telecontrol Vigilanza Srl.

Acquisite le offerte tecniche ed economiche la scrivente, in qualità di Responsabile Unico del pro cedimento, ha realizzato un’attenta analisi dei contenuti delle offerte. Al fine di prescegliere l’offerta
più adeguata alle esigenze agenziali ha considerato l’aderenza ai contenuti del capitolato speciale
e gli elementi indicati nell’avviso d’indagine di mercato.

L’esito di tale valutazione è descritto nella relazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Alla luce di quanto in essa indicato, si ritiene che sussistano le condizioni normative previste per
l’accettazione dell’offerta presentata da Allsystem Spa con sede legale in Verrone/BI Strada Trossi
38 Partita Iva 01579830025, per un importo complessivo di € 124.830,59 oltre IVA.

Considerando gli adempimenti normativi e logistici precedenti all’avvio del contratto si ritiene di poter stabilire come data di avvio del medesimo il 01/09/2020, di conseguenza si ritiene di fare fronte
all’onere derivante dal presente atto, pari ad € 152.293,32 o.f.c. riducendo le prenotazioni assunte
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con la Determinazione Dirigenziale n. 195 del 02/03/2020 per un minor spesa complessiva pari a
Euro 38.659,97 e con le seguenti modalità, sulla base della nuova classificazione di Bilancio:

COD. MISSIONE

DESCRIZIONE MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

COD. PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA

05

Gestione beni demaniali e patrimoniali

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

13460

Spese per la sorveglianza dei locali e la logistica

CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

U.1.03.02.13.001
IMPORTO IMPEGNO COMPLESSIVO (o.f.c)

Servizi di sorveglianza, e custodia
Euro 152.293,32 o.f.c

CIG 83730478F6
ESERCIZIO IN CORSO

IMPORTO IMPEGNO o.f.c.

2020 (dall’01/09 al 31/12)

25.382.30

ESERCIZI SUCCESSIVI

IMPORTO IMPEGNO o.f.c.

2021 (dall’01/01 al 31/12)

76.146,60

2022 (dall’01/01 al 31/08)

50.764,42

• Atteso che la competenza dell’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai
sensi degli artt. 26 e 39 del Regolamento di Organizzazione approvato con Decreto del Direttore Generale n. 55 del 16.06.2015;
• Visto il decreto del direttore generale n. 150 del 30/11/2015 ad oggetto Nomina Vicario del
Responsabile del Dipartimento Affari Amministrativi e Personale, dott.ssa Rossana Maria
Caterina Giannone;
• Visto il Decreto del Direttore Generale n. 129 del 20/12/2019 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 195 del 02/03/2020;
• Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ad oggetto: Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.;

Verificata la regolarità giuridico amministrativa della proposta sopra riportata, si ritiene di condividerne i contenuti e di disporre in conformità ad essa;

Tutto ciò premesso,
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., comma 2, lettera b), il servizio
biennale di vigilanza armata per la sede di Arpa Piemonte sita in Torino Via Pio VII 9 alla
società Allsystem Spa con sede legale in Verrone/BI Strada Trossi 38 Partita Iva
01579830025 per un importo complessivo di € 124.830,59 oltre IVA con decorrenza del
contratto dal 1° settembre 2020;

2. Di approvare la relazione di valutazione tecnica delle offerte pervenute allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
3. Di ridurre le prenotazioni assunte con Determinazione Dirigenziale n. 195 del 02/03/2020
per un minor spesa complessiva pari a Euro 38.659,97 ofc;
4. di finanziare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €
152.293.32 o.f.c, con le seguenti modalità, sulla base della nuova classificazione di Bilancio:
COD. MISSIONE

DESCRIZIONE MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

COD. PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA

05

Gestione beni demaniali e patrimoniali

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

13460

Spese per la sorveglianza dei locali e la logistica

CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

U.1.03.02.13.001
IMPORTO IMPEGNO COMPLESSIVO (o.f.c)

Servizi di sorveglianza, e custodia
Euro 152.293,32 o.f.c

CIG 83730478F6
ESERCIZIO IN CORSO

IMPORTO IMPEGNO o.f.c.

2020 (dall’01/09 al 31/12)

25.382.30

ESERCIZI SUCCESSIVI

IMPORTO IMPEGNO o.f.c.

2021 (dall’01/01 al 31/12)

76.146,60

2022 (dall’01/01 al 31/08)

50.764,42
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1. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma digitale ai sensi dell’art. 20
del D.Lgs. n. 82/2005, viene trasmesso tramite l'applicativo agenziale 'Civilia Atti' alla
Struttura Semplice Ufficio Contabilità per l'espressione del parere di regolarità contabile
e del visto di competenza;
2. di disporre la pubblicazione sul sito di Arpa Piemonte nella sezione (trasparenza, valutazione e merito) dei seguenti dati:
 Allsystem Spa con sede legale in Verrone/BI Strada Trossi 38 Partita Iva
01579830025;
 importo del contratto: € 152.293,32 o.f.c.;
 ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo: Struttura Semplice Acquisti beni e servizi: – RUP Dott.ssa Rossana Maria Caterina Giannone (Dirigente Responsabile Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi)
 modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., comma 2, lettera b);
 link ove sarà pubblicato l’affidamento della fornitura: http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/amministrazione-aperta-1.

Torino, lì

Il Dirigente Vicario Responsabile del

Firmato da RossanaDipartimento
Giannone Affari amministrativi e personale
Il 24/07/2020 (13:46:30)
____________________________________________
(Dr.ssa Rossana Maria Caterina Giannone)

Firmato da Rossana Giannone
Il 24/07/2020 (12:04:40)
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