
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 255 DEL 07 GIUGNO 2022 

 

OGGETTO:  PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

VIGILANZA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11, DEL 

D.LGS. N. 50/2016. CONTRATTO D’APPALTO REP. N.  

2913 DEL 28 MAGGIO 2019.  

CIG 74320723D5 

 

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 del 

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 8 luglio 2020: in detto Piano è 

inserito l’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 far data dal 

verbale di consegna e, pertanto, dal 10.06.2019; 



 

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

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

armata, da esplicarsi attraverso guardie giurate, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 129 del 21 marzo 2022 ha indetto la nuova “Gara 

d’appalto, con procedura aperta, per l’affidamento del servizio di vigilanza 

armata del complesso immobiliare sito in Roma, via Mirri”; i lavori della 

commissione di gara sono iniziati in data 4 maggio 2022 e sono, attualmente, in 

corso; 

- nelle more dell’aggiudicazione di detta gara con procedura aperta ed essendo 

prossimi al termine di scadenza del servizio di cui trattasi ossia il 09.06.2022, 

Astral S.p.a. intende avvalersi, in applicazione dell’art. 4 del disciplinare di gara, 

del comma 3 della Sezione II del bando di gara e dell’articolo 10 del contratto 

d’appalto, della proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi 

dell’articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. proroga 

tecnica), con obbligo per il contraente di assicurare, durante la proroga, 

l’esecuzione delle prestazioni contrattuali agli “stessi – o più favorevoli – prezzi, 

patti e condizioni” per un massimo di 6 (sei) mesi alle condizioni descritte nel 

disciplinare di gara, fatta salva la possibilità di Astral S.p.a., già prevista 

dall’articolo 11 del contratto di appalto di cui trattasi, di poter recedere,  in 

qualunque tempo, dandone congruo preavviso, alle condizioni e con le modalità 

di cui all’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016;  

- a tal fine, Astral S.p.a. ha interpellato la società che attualmente gestisce il 

servizio, ossia l’’Istituto di Vigilanza dell’Urbe – S.p.A.’ e detto operatore si è 

dichiarato disponibile a proseguire il servizio in oggetto (prot Astral n. 12777 

del 30.05.2022), dalla data di scadenza del contratto vigente sino al 

completamento della procedura aperta ed al subentro del nuovo aggiudicatario, 

agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal contratto in corso di esecuzione; 

- l’obiettivo è quello di garantire il servizio di vigilanza armata h24 del sito di 

Roma, Via Mirri e, al tempo stesso, scongiurare il concreto pericolo che il sito 

stesso, come in passato, possa essere nuovamente occupato, in quanto, 

l’immobile di cui trattasi riveste un interesse strategico per Astral S.p.a., in vista 

dei successivi sviluppi di valorizzazione dell'area su cui insiste; 



 

- Astral S.p.a., nelle more del perfezionamento della procedura aperta, dovrebbe, 

pertanto, avvalersi dell’opzione di proroga tecnica, per il tempo strettamente 

necessario all’aggiudicazione dell’appalto con procedura aperta ed al subentro 

del nuovo appaltatore; la procedura consentirà, per quanto afferisce all’oggetto 

della proposta, la migliore offerta di mercato, avendo riguardo alla qualità del 

servizio richiesto; 

- l’impegno di spesa massimo/costo presunto, ai sensi dell’articolo 4 del 

disciplinare di gara, per il periodo di 6 (sei mesi), è di euro 90.301,20, oltre IVA 

ed oneri di Legge, e trova copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’articolo 23 del contratto di servizio; 

- l’importo di cui trattasi, che, comunque, potrebbe essere di gran lunga inferiore, 

dipenderà dai tempi tecnici per completare la procedura di gara e l’affidamento; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 7/2022 

dell’Area Patrimonio, sottoscritta dal dirigente responsabile della predetta Area, 

Dott. Renato Fontana, quest’ultimo anche nella qualità di RUP, ed, 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, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari 

Legali, Dott.ssa Donatella Girola, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di deliberazione è stata 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 approvare, in applicazione dell’articolo 4 del Disciplinare di Gara, del comma 

3 Sezione II del Bando di Gara,  e dell’articolo 10 del contratto d’appalto, la 

proroga del rapporto contrattuale in essere con l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe 

S.p.A.- I.V.U. S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via Rina Monti n.15, 

C.F./P. IVA 11548161006 -attuale appaltatore del contratto di servizio triennale 

di vigilanza armata h24 presso l’immobile di Via Mirri n.44/46, in Roma- che 

ha accettato di garantire la continuità del suddetto servizio, a far data dal 9 

giugno 2022 termine di cessazione di efficacia del vigente contratto di appalto 

nelle more della conclusione della procedura aperta indetta per l’individuazione 

del nuovo contraente ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 

50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal contratto in corso di 

esecuzione; 

- di stabilire il termine massimo della proroga al 09/12/2022 (sei mesi) alle 

condizioni descritte nel disciplinare di gara, fatta salva la possibilità di Astral 

S.p.a., di poter recedere dal contratto in qualunque momento, come previsto 

dall’articolo 11 del contratto di appalto di cui trattasi, qualora si addivenga alla 

aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica relativa al nuovo 

affidamento per il servizio di vigilanza armata del complesso immobiliare di Via 

Mirri;  

- di dare atto che le somme necessarie alla prosecuzione del rapporto contrattuale 

in corso ammontano ad un massimo di euro 90.301,20, oltre IVA ed oneri di 

Legge, e trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del 

contratto di servizio; 

- di confermare sin da ora RUP per gli adempimenti conseguenti, il Dirigente 

dell’Area Patrimonio, Dott. Renato Fontana, ed il Direttore dell’esecuzione, 

Dott. Giovanni De Benedetti; 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza ai RUP; alla Direzione Amministrazione, 



 

Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area 

Affari Legali; 

- 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 


