
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 394 DEL 25 NOVEMBRE 2019 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA (EX ART. 60) CODICE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI D. LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA H24 PRESSO L'IMMOBILE 

DI VIA DEL PESCACCIO N. 96/98 (ROMA) PER UN PERIODO DI 

3 (TRE) ANNI.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 29.12.2019 scade l’affidamento annuale alla società FP Vigilanza S.r.L.  

per il servizio di vigilanza armata H 24; 

- in considerazione di quanto sopra, Astral S.p.a., deve garantire il servizio di 

vigilanza armata h24 dei propri uffici;   

- al fine di garantire la continuità del servizio, con le modalità sopra indicate, Astral 

intende bandire una gara con procedura aperta; 

- l’obiettivo e quello di garantire il servizio di vigilanza armata H24 dell’immobile 

adibito a sede sociale, in Roma, Via del Pescaccio nn. 96-98; 

- l’Area Personale e Organizzazione, al fine di indire la gara ha predisposto il 

Capitolato Speciale;  

- il costo presento annuo del servizio viene stimato in circa 200.000,00 euro, e 

costituisce la basa di gara; 

- è stata, tra l’altro, inserita la facoltà della Stazione appaltante di avvalersi della 

proroga ai sensi dell’Art. 106, c 11, del Codice dei Contratti Pubblici; 

- lo schema di capitolato è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- le funzioni di RUP del servizio in oggetto sono state conferite al Dott. Giuseppe 

Filippi, nella sia qualità di direttore responsabile dell’Area Personale e 

Organizzazione; 



 

- la procedura di gara individuata consentirà, per quanto afferisce all’oggetto della 

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

richiesto; 

- il criterio di scelta del contraente per la procedura aperta é quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del D. Lgs 50/2016, per 

come indicato nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale D’appalto; 

- Astral S.p.a. intende avvalersi dell’opzione di proroga ex art. 106, comma 11, del 

codice dei Contratti Pubblici; 

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

600.000,00 complessivi, oltre IVA; 

- l’eventuale proroga prevista, necessaria per il tempo strettamente necessario per 

esperire una successiva gara, è di sei mesi; 

- in ragione della previsione della detta proroga tecnica, di cui al art. 106, comma 

11, si precisa che, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo 

stimato dell’appalto, è pari ad € 700.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge; 

- il costo del servizio è imputato ai costi di funzionamento di cui all’art. 15 del 

Contratto di Servizio 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 10/2019 

dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal RUP, Dott. Giuseppe 

Filippi 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- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

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, nonché firmata 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 



 

DETERMINA 

- di confermare la nomina del Dott. Giuseppe Filippi quale RUP dell’affidamento 

del servizio in oggetto, nominando, su proposta del RUP, quale direttore 

dell’esecuzione il Geom. Miche Flora;  

- di indire una procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, nonché di 

avvalersi dell'art. 106, comma 11, dello stesso D. Lgs. 50/16; 

-  di approvare gli elaborati denominati ‘Capitolato speciale d’appalto’ e 

‘Disciplinare di gara’; 

-  di approvare la pubblicazione del Bando di gara per i successivi adempimenti di 

legge; 

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

copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di Servizio; 

- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

per la riproduzione 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 Personale e 

Organizzazione, all’Area Amministrativa, all’Area Affari Societari, all’Area 

Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere gli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                       

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


