
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 129 DEL 21 MARZO 2022 

 

OGGETTO: GARA D’APPALTO, CON PROCEDURA APERTA, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 

DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN ROMA, VIA 

MIRRI. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con atto di scissione totale della società Cotral Patrimonio S.p.a. del 28.07.2016, 

rep. n. 6503, racc. n. 2936, rogato dal Notaio dott.ssa Sandra De Franchis, per 

come rettificato dallo stesso Notaio con atto del 28.09.2016, rep. n. 6749, racc. 

3036, sono stati trasferiti ad Astral S.p.a. i beni non funzionali all’esercizio del 

trasporto pubblico regionale. Tra detti beni è ricompresa la particella 1214, foglio 

604, del catasto terreni del comune di Roma; 

- con Determinazioni dell’Amministratore Unico n. 169 del 10 giugno 2020 e n. 

197 del 02 luglio 2020, è stato aggiornato il “Piano delle Alienazione e delle 

Valorizzazione Immobiliari di Astral S.p.A.”.; 

- il Piano aggiornato è stato approvato dall’azionista unico, Regione Lazio, 

nell’assemblea ordinaria degli azionisti del 08 luglio 2020; in siffatto Piano è 

inserito il sopracitato immobile ubicato in Roma, Via Mirri n. 44/46; 

- in data 28.05.2019, è stato stipulato, a rogito della Dott.ssa Mariangela Pasquini, 

notaio in Roma, il contratto d’appalto tra Astral S.p.a. e l’operatore economico 

‘Istituto di Vigilanza dell’Urbe S.p.A.’, aggiudicatario della procedura aperta per 

l’affidamento del servizio in oggetto, per la durata di 3 (tre) anni a partire dal 

10.06.2019, data del verbale di consegna e, pertanto, con la scadenza del servizio 

medesimo, prevista in data 09.06.2022; 

- Astral S.p.a., al fine di tutelare l’integrità e la piena disponibilità dell’immobile 

sito in Roma, Via Mirri 44/46, e, dovendo garantire la continuità del servizio di 



 

vigilanza armata, da realizzarsi con l’impiego di guardie giurate, intende bandire 

una nuova procedura aperta; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’immobile in oggetto è attualmente vigilato da un operatore economico a suo 

tempo selezionato mediante gara pubblica e l’affidamento terminerà il 

09.06.2022; 

- detto immobile è un sito d’interesse strategico per Astral S.p.a. in vista di 

successivi sviluppi di valorizzazione dell’area su cui insiste, a breve e medio 

termine; 

- è, pertanto, necessario garantire la piena disponibilità dell’immobile ad Astral 

S.p.a., vigilare sulla sicurezza, dei dipendenti e dei terzi che, ancorchè autorizzati, 

potrebbero utilizzare il predetto sito e, inoltre, prevenire possibili future nuove 

occupazioni abusive da parte di terzi, poiché, se il sito non fosse sorvegliato H24, 

potrebbe essere ancora oggetto di occupazione da parte di chiunque; 

- la procedura consentirà, infine, per quanto afferisce all’oggetto della proposta, la 

migliore offerta di mercato, avendo riguardo alla qualità del servizio richiesto; 

- in ragione di quanto esposto e dell’importo stimato a base d’asta, l’affidamento 

dovrà avvenire mediante procedura aperta e con il criterio di scelta dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle linee guida ANAC n. 

10/18 sui servizi di vigilanza armata, per come indicato nel capitolato speciale 

d’appalto; 

- il RUP intende avvalersi della facoltà di abbreviare i termini per la ricezione delle 

offerte, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. c), della Legge n. 120/2020, e della 

facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133, comma 8, 

del codice dei contratti; 

- il RUP intende prevedere, altresì, un’opzione di proroga tecnica di cui all’articolo 

106, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, nonché di un’eventuale opzione 

di rinnovo del servizio per un ulteriore anno; 

- l’impegno di spesa presunto, per il periodo di 3 (tre) anni, è di euro 630.000,00 

complessivi, oltre IVA. Il costo complessivo verrà suddiviso nei seguenti importi 

annuali: I anno: euro 210.000,00, II anno: euro 210.000,00, III anno: euro 

210.000,00; 



 

- l’impegno di spesa per l’eventuale esercizio dell’opzione di proroga tecnica di cui 

all’articolo 106, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, per un periodo 

massimo di 6 (sei) mesi è, inoltre, pari a € 105.000,00, oltre IVA ed oneri di legge; 

- l’impegno di spesa per l’eventuale opzione di rinnovo del servizio per un ulteriore 

anno è, infine, pari a € 210.000,00, oltre IVA ed oneri di legge; 

- in ragione della previsione della proroga tecnica e dell’opzione di rinnovo di cui 

sopra, ai sensi dell’articolo 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato 

dell’appalto, è pari ad € 945.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze e trova copertura nelle spese di funzionamento di cui all’articolo 23 

del contratto di servizio; 

  

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 3/2022 

dell’Area Patrimonio, sottoscritta dal dirigente responsabile, Dott. Renato 

Fontana, quest’ultimo anche nella qualità di RUP, nonché, in esecuzione alla 

procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico”, entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, 

successivamente modificata con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione 

Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di 

Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP del predetto servizio in capo al dirigente 

responsabile dell’Area Patrimonio, Dott. Renato Fontana, e, su proposta del RUP, 

designare quale direttore dell’esecuzione il funzionario dell’Area Patrimonio, 

Arch. Giovanni De Benedetti; 



 

- di autorizzare l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio 

in oggetto per un periodo di tre anni, avvalendosi dei termini ridotti per la 

ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. c), della Legge n. 

120/2020, nonché della facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale ai sensi 

dell’articolo 133, comma 8, del Codice dei Contratti; 

- di approvare il capitolato speciale d’appalto; 

- di autorizzare, su proposta del RUP, la previsione dell’opzione di proroga tecnica 

di cui all’articolo 106, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici per un periodo 

massimo di 6 (sei) mesi e dell’opzione di rinnovo del servizio per un ulteriore 

anno; 

- di dare atto che le somme necessarie alla realizzazione del servizio, comprensive 

delle opzioni sopra richiamate, secondo quanto dettagliato in premessa, 

ammontano complessivamente a € 945.000,00, oltre IVA, oneri di legge, nonché 

degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 

- di dare atto che le predette somme trovano copertura nelle spese di funzionamento 

di cui all’articolo 23 del contratto di servizio; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


