
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 303 DEL 30 GIUGNO 2022 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 63 D.LGS. 50/2016, 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

ARMATA E DI SICUREZZA NON ARMATA PER 6 MESI NELLE 

SEDI DELLE FERROVIE REGIONALI DELLA FERROVIA 

ROMA - LIDO DI OSTIA. 

CIG: 9270861C82 

Importo a base d’asta: € 1.048.436,05, oltre IVA. 

Importo contrattuale: € 806.277,71 

Aggiudicazione definitiva. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 252 del 7.06.2022 è stato 

disposto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto attraverso 

procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 63, 

comma 2, lett. c), per ragioni di estrema urgenza, per come nella medesima 

esplicitato; 

- con il medesimo atto veniva disposto che l’appalto venisse aggiudicato secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 50/16; 

- è stato, altresì, dato atto che le spese previste nel quadro economico avrebbero 

trovano copertura nel PEF, approvato con i fondi di cui alla DGR n. 50 del 

15.02.2022 e con la nota della Regione Lazio n. 467735 del 12 maggio 2022; 

- la sopra riferita Determinazione ha previsto, inoltre, che il Rup individuasse, ai 

sensi dell’articolo 63, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, almeno cinque operatori 



 

economici da consultare, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche 

di qualificazione economica e finanziaria, nonchè tecniche e professionali 

desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e 

rotazione; 

- per l’intervento in oggetto è stato indicato, quale responsabile unico del 

procedimento, l’Ing. Flavio Andreoli, giusta nota prot. n. 13036 del 31.05.2022;  

- il RUP, ai sensi del citato articolo 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, ha 

individuato, mediante accesso al sito della Prefettura di Roma, cinque operatori 

economici, in possesso dell’abilitazione allo svolgimento del servizio di 

vigilanza in oggetto, per come risultante dal verbale prot. 68/DIF/INT. del 

9.6.2022, e segnatamente i seguenti: 

1 SICURITALIA SpA 

2 Cosmopol Security Srl 

3 Istituto Di Vigilanza Npm S.R.L. 

4 Operatori Servizi Sicurezza S.R.L. 

5 Roma Union Security S.R.L 

 

- con nota del 14.06.2022, prot. n. 00014082, Astral S.p.a. ha inoltrato, a mezzo 

pec, l’invito a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi in epigrafe 

nei confronti dei suindicati cinque operatori economici; 

- entro il termine perentorio del 24.06.2022, ore 13:00, previsto dalla lettera di 

invito, sono pervenute n. 2 domande di partecipazione, e segnatamente: 

1 SICURITALIA S.p.A. 

2 Cosmopol Security Srl 

 

- con nota dell’Amministratore Unico del 24.06.2022, prot. 15989, è stata nominata la 

commissione giudicatrice, presieduta dal dott. Renato Fontana, e composta, altresì, 

dal dott. Claudio Cacchioni e dal dott. Marco Marinelli, con la dott.ssa Patrizia 

Petrangeli in qualità di segretario verbalizzante;    

- l’atto di nomina della commissione giudicatrice è stato pubblicato tempestivamente 

sul profilo di committente; 

- la procedura di gara si è svolta attraverso piattaforma telematica; 
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- in data 24.06.2022, la commissione giudicatrice ha proceduto, preliminarmente, 

all’apertura delle buste amministrative, per come risultante dal verbale prot. 

40/GC/int, ammettendo tutti i concorrenti alla successiva fase di gara; 

- nella seduta del 24.06.202, la commissione giudicatrice ha proceduto in seduta 

riservata all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, 

per come risultante dal verbale prot.16206 DEL 27.06.2022; 

- all’esito delle operazioni svolte in seduta riservata, la commissione ha proceduto 

all’apertura delle offerte economiche ed all’assegnazione dei relativi punteggi, 

redigendo la graduatoria di gara (come da verbale di gara del 27.06.2022 prot. 

43/2022/GC/int.); 

- all’esito, è risultato primo in graduatoria, con un punteggio di 100/100, il concorrente 

Cosmopol Security S.r.l.; 

-  la commissione giudicatrice non ha proceduto con la verifica dell’esistenza di offerte 

anomale in quanto il numero delle offerte era inferiore a tre, ai sensi dell’art. 97, 

comma 3, del D. Lgs. 50/16; 

- l’Ufficio Contratti di Astral S.p.a. ha attivato le attività propedeutiche alla verifica sul 

possesso dei requisiti generali ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 in capo 

all’operatore sopra indicato; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il concorrente primo graduato ha offerto un ribasso del 23,19 % sull’importo a base 

d’asta;  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 28/2022 

dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dal dirigente responsabile dell’Area Affari Legali, 

Dott.ssa Donatella Girola, nonché dal RUP, Ing. Flavio Andreoli, controfirmata dal 

responsabile della Direzione Infrastrutture Ferroviarie Grandi Opere e TPL, Ing. 

Carlo Cecconi, 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, 
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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 suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 252 del 7.06.2022; 

- dei verbali del Seggio e della Commissione Giudicatrice; 

- che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione sul sito di Astral S.p.a. dell’atto di 

nomina della commissione giudicatrice non risulta pervenuta alcuna dichiarazione da 

parte dei concorrenti di incompatibilità/conflitto di interessi con i membri della stessa, 

in conformità a quanto richiesto dai documenti di gara; 

- che non è pervenuta 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 della commissione 

giudicatrice, in ordine ad ipotesi di incompatibilità/conflitto di interessi con i 

concorrenti;   

- che è possibile procedere all’aggiudicazione dell’appalto nelle more delle verifiche 

sul possesso dei requisiti generali e speciali in capo al concorrente primo graduato, ai 

sensi dell’artt. 32, comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016; 

- della procedura di gara esperita e della proposta di aggiudicazione formulata dalla 

commissione giudicatrice in favore di Cosmopol Security S.r.l., ai fini 

dell’aggiudicazione definitiva non efficace dell’appalto in oggetto; 

 

DETERMINA 

- di prendere atto e di approvare le risultanze delle operazioni di gara; 

- di aggiudicare definitivamente senza efficacia, ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 

33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto all’impresa Cosmopol Security 
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S.r.l., con sede legale in Roma, Via Savoia n. 80, codice fiscale: 02849920588 - partita 

IVA: 01125371003; 

- che l’Ufficio Contratti predisponga, previo esito positivo della verifica circa il  

possesso dei requisiti in capo all’impresa aggiudicataria, l’atto di affidamento del 

servizio in oggetto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per un 

importo pari ad € 806.277,71 (euro ottocentoseimiladuecentosettantasette/71), oltre 

IVA; 

-  di trasmettere copia dello stesso al RUP, alla Direzione Infrastrutture Ferroviarie, 

Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale, alla Direzione Amministrazione, Finanza 

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

- 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 presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP, alla Direzione Infrastrutture 

Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale, alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari 

Societari ed all’Area Legale; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di adempiere gli obblighi di pubblicità sul portale 

appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013.                                                                                                          

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 
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