
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 264 DEL 16 OTTOBRE 2018 

 

OGGETTO: SERVIZIO TRIENNALE DI SORVEGLIANZA ARMATA FISSA, PRESSO LO 

STABILE UBICATO IN ROMA, VIA GIUSEPPE MIRRI NN. 44 e 46 (CIG: 

74320723D5). 

         Proposta di Aggiudicazione Definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 86 del 22.03.2018, è stata disposta 

l’indizione, ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto, di una procedura aperta di gara, con 

termini ridotti ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D. Lgs. 50/16, ed aggiudicazione attraverso il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 2, del Codice dei 

Contratti Pubblici; 

-  con la predetta Determinazione, è stato, altresì, dato atto che le somme necessarie alla 

realizzazione dell’appalto in oggetto trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 15 del Contratto di Servizio intercorrente tra Astral S.p.a. e Regione Lazio; 

- il bando di gara del servizio in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea n. 61 del 28.03.2018 e sulla G.U.R.I. V serie speciale  - Contratti Pubblici n. 40 del 

06.04.2018;  

- con nota dell’Amministratore Unico prot. n. 14907 del 27.04.2018, è stata istituita la 

Commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente di Astral S.p.a., Avv. Vanda Martelli, e 

composta, altresì, dai funzionari di Astral, Avv. Amalia Leone e Geom. Giovanni Bagalino, 

nonché dalla Dott.ssa Rita Mottola come componente supplente e dall’avv. Davide Cusano in 

qualità di segretario verbalizzante; con successiva nota dell’Amministratore Unico n. 19775 del 

08.06.2018, veniva nominato quale Presidente della Commissione il Dirigente di Astral Dott. 

Ilario Ardillo, in sostituzione dell’Avv. Vanda Martelli, mentre il funzionario di Astral, Avv. 

Francesco D’Urso, assumeva le funzioni di segretario verbalizzante in luogo dell’avv. Davide 

Cusano; con nota dell’Amministratore Unico n. 23934 del 19.07.2018, la Commissione è stata 



 

integrata con la nomina del funzionario di Astral S.p.a., Geom. Mauro Sgavicchia, quale 

componente supplente e dell’avv. Davide Cusano come segretario verbalizzante supplente; 

- gli atti di nomina, modifica ed integrazione della Commissione Giudicatrice venivano pubblicati 

sul sito di Astral S.p.a.; 

-  nella seduta pubblica del 26.07.2018, la Commissione Giudicatrice, dopo aver provveduto 

all’apertura delle offerte economiche ed all’attribuzione dei relativi punteggi in conformità a 

quanto disposto dal disciplinare di gara, ha redatto la graduatoria di gara, sommando, per ciascun 

operatore economico partecipante, il punteggio dell’offerta economica al punteggio attribuito, 

in seduta riservata, all’offerta tecnica; 

- l’esito di detta operazione è riportato nella tabella sottostante. 

                      Operatore economico concorrente Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

          Istituto di Vigilanza dell’Urbe S.p.A.         64 p.        23,680 p.        87,680 p. 

            Italpol Vigilanza S.r.l.         64 p.       22,662 p.        86,662 p. 

           Cosmopol Security S.r.l.         60 p.            25 p.            85 p. 

Città di Roma Metronotte Soc. Coop.         61 p.       23,851 p.        84,851 p. 

                  Sicuritalia S.p.A.         62 p.        22,651 p.        84,651 p. 

                 Costituendo R.T.I 

International Security Service Vigilanza 

S.p.A. 

        Mondialpol Security S.p.A. 

    

        49 p. 

 

       23,815 p. 

 

      72,815 p. 

C.S.M. Global Security Service S.r.l.         34 p.        24,752 p.        58,752 p. 

                   Unisecur S.r.l.         31 p.        22,869 p.        53,869 p. 

                 Cosmopol S.r.l.         30 p.        24,273 p.        54,273 p. 

 

- il miglior punteggio complessivo risultava quello ottenuto dall’operatore economico ‘Istituto di 

Vigilanza dell’Urbe S.p.A.’; 



 

- nella stessa seduta pubblica del 26.07.2018, la Commissione Giudicatrice ha valutato la 

congruità delle offerte di ciascun operatore partecipante, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. 

Lgs. 50/16, rimettendo, all’esito, gli atti al R.U.P., Dott. Giuseppe Filippi, per il seguito di 

competenza; 

- il RUP ha avviato il subprocedimento di verifica dell’anomalia delle offerte; 

- con verbale del 04.09.2018, prot. n. 27738, il R.U.P. ha comunicato l’esito del subprocedimento 

di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale, dichiarando di ritenere affidabile e, 

pertanto, congrua, rispetto all’appalto da eseguire, l’offerta presentata da ‘Istituto di Vigilanza 

dell’Urbe S.p.A.’; 

-  nella seduta pubblica del 07.09.2018, la Commissione Giudicatrice, preso atto dell’esito del 

subprocedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, ha dichiarato l’Impresa ‘Istituto di 

Vigilanza dell’Urbe S.p.A.’ aggiudicataria provvisoria della procedura per l’affidamento del 

servizio in oggetto; 

- è stato dato corso, pertanto, alle verifiche relative al possesso, da parte dell’operatore economico 

‘Istituto di Vigilanza dell’Urbe S.p.A.’, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, nonché di quelli di carattere speciale previsti dai documenti di gara; 

- le verifiche svolte hanno attestato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo 

all’aggiudicatario provvisorio 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione prot. n. 

293/18/GC/INT dell’Ufficio Gare e Contratti, che, 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, è stata sottoscritta dalla Dirigente responsabile del predetto Ufficio 

gare e Contratti, Dott.ssa Donatella Girola, dal RUP, Dott. Giuseppe Filippi, e vistata, all’esito delle 

verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, nonchè dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dei verbali della Commissione di Gara; 

-  del verbale di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale, redatto dal RUP in data 

04.09.2018, prot. n. 27738;  



 

- che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione della nomina della Commissione di Gara, e 

delle successive modifiche ed integrazioni, non è pervenuta alcuna dichiarazione da parte dei 

concorrenti di incompatibilità/conflitto di interesse, in conformità a quanto richiesto dai 

documenti di gara; 

- che, ad oggi, non è giunta al proponente notizia da parte del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di un eventuale esito negativo delle verifiche, anche a 

campione, sulle autocertificazioni rese dai componenti del Seggio di Gara, ai sensi dell’art. 8, 

comma 2, del “Regolamento per la nomina dei componenti della Commissione di gara”; 

- che, all’esito delle verifiche di legge, l’aggiudicatario risulta possedere i requisiti richiesti; 

- della regolarità della procedura di gara esperita e del possesso dei requisiti richiesti dai 

documenti di gara in capo all’Impresa ‘Istituto di Vigilanza dell’Urbe S.p.A.’ 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 

50/2016, l’appalto in oggetto all’Impresa ‘Istituto di Vigilanza dell’Urbe S.p.A.’ (codice 

fiscale/Partita IVA: 05800441007), con sede in Roma, Via Rina Monti n. 15 – 00155; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga il contratto relativo all’appalto in oggetto, ai sensi 

dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari ad € 657.444,78 (Euro 

seicentocinquantasettemilaquattrocentoquarantaquattro/78); 

- di trasmettere copia dello stesso all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, all’Area 

Amministrazione ed all’Area Affari Societari; 

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

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

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

provvedimenti di competenza all’Area Patrimonio, all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, 

all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari ed all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità 

prescritti dal D.lgs. 33/2013 sul Portale Appalti. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo   


