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OGGETTO: indizione procedura aperta per 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

Direzione Servizi Gare e Centrale unica degli acquisti 
SERVIZIO DIREZIONE SERVIZI GARE E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - IL DIRETTORE 
 
 
Det. n. 1145 / Pratica N. Direz -  6     
 
 

OGGETTO : indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di custodia e vigilanza armata delle 
sedi degli Uffici Giudiziari di Alessandria. CIG n. 6290355528 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che, con determinazione dirigenziale 28 giugno 2013, n. 1105, si dispose di affidare, a titolo di 
rinnovo, il servizio di vigilanza presso il Palazzo di Giustizia di Alessandria al R.T.I. costituito dalle Imprese 
ALL SYSTEM S.p.A. e RANGERS S.r.l. sino alla data del 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni e 
modalità di cui al precedente contratto, stipulato in data 30 giugno 2011, rep. 6521; 

Dato atto che, con determinazioni dirigenziali 18 agosto 2014, n. 1341, e 13 marzo 2015, n. 314, è stata 
disposta la proroga del rapporto in essere, alle medesime condizioni contrattuali, fino al 30 giugno 2015, 
stante la necessità di completare il trasferimento in Alessandria degli Uffici Giudiziari dei Tribunali di Acqui 
Terme e di Tortona, e la Sezione distaccata del Tribunale di Novi Ligure, e la conseguente attivazione di una 
procedura di gara per l’affidamento del servizio anche nelle nuove sedi che sarebbero state individuate;  

Preso Atto che è, quindi, necessario procedere con urgenza all’attivazione delle procedure di gara per 
l’affidamento del servizio di custodia e vigilanza armata delle sedi degli Uffici Giudiziari di Alessandria; 

Verificato , che i servizi in argomento non sono oggetto di convenzioni stipulate da Consip in applicazione 
dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, o dalla Società di Committenza Regione 
Piemonte SpA (SCR – Piemonte SpA), e che non risultava utilizzabile il Mercato Elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) di cui all’art. 328 del citato D.P.R. n. 207/2010; 

Considerato che il servizio è riconducibile all’allegato IIB del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 
(Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), Categoria 23, CPC 873, a norma 
dell’articolo 256 bis del Regio Decreto 06 maggio 1940, n. 635, Regolamento di esecuzione del Testo Unico 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), e s.m.e 
i.. 

che, il Comune intende affidare il servizio in argomento per la durata di un anno a decorrere dalla 
data della stipulazione del contratto o dalla data della sua eventuale esecuzione anticipata, con facoltà 
di rinnovo, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza 
e proporzionalità mediante indizione di una procedura aperta, a norma degli articoli 20 e 55 del D.L.gs. 
n. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82 
del suddetto D.lgs. n.163, previa verifica delle offerte anormalmente basse; 

che, il valore annuale presunto dell’appalto può essere quantificato in €. 272.213,76 e in € 544.427,52 
complessivi vista la possibilità di rinnovo, IVA esclusa; 
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che, con successivo provvedimento si procederà all’assunzione dell’impegno delle spese eventualmente 
derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto sul pertinente capitolo 10103343, che presenta sufficiente 
disponibilità economica, tenuto conto dell’articolo 1, comma 2, della Legge 392/1941, modificato dal 
comma 526, articolo unico, della Legge di Stabilità per l’anno 2015, L. 190/2014, che prevede che, a far data 
dal 1settembre c.a., il Ministero della Giustizia subentrerà nei rapporti di cui è parte il Comune;  

che, visto l’approssimarsi del termine di scadenza del contratto in essere e della necessità di aggiudicare lo 
stesso entro la fine di agosto, ci sono i presupposti per avvalersi della riduzione dei termini per la 
presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 70, commi 8 e 9, del citato D.lgs. n. 163;  

che, l’appalto deve essere costituito da un unico lotto indivisibile in quanto trattasi di prestazione che può 
assumere valore ed utilità solo se unitariamente considerata e che l’eventuale suddivisione in lotti non 
garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell’esecuzione del contratto medesimo;  

che le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del servizio sono contenute nel Capitolato 
d’Appalto, mentre la descrizione della procedura di gara e le norme di partecipazione alla stessa sono 
descritte nel Bando e Disciplinare di gara, documenti che si approvano entrambi con il presente atto 
unitamente alla relativa modulistica;  

che, a norma dell’articolo 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, non è necessario redigere il Documento Unico di 
valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI); 

Rilevato che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, si è provveduto a richiedere all’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e prestazione il Codice Identificativo del 
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato Gare (CIG); 

che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine 
alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici e che la procedura risulta, pertanto, 
registrata al Numero di Gara CIG n. 6290355528 e con successiva determinazione dirigenziale si procederà 
all’impegno e liquidazione della spesa di contribuzione a carico della stazione appaltante, pari ad €. 375,00;  

Ritenuto che, per le motivazioni in premesse esplicitate, si possa, pertanto, procedere: 

1. all’indizione di una procedura aperta, a norma degli articoli 20 e 55 del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i., 
per l’affidamento del servizio di custodia e vigilanza armata delle sedi degli Uffici Giudiziari di 
Alessandria per la durata di un anno, a decorrere dalla data della stipulazione del contratto o dalla 
data della sua eventuale esecuzione anticipata, con un valore annuo stimato €. 272.213,76 e in € 
544.427,52 complessivi, vista la possibilità di rinnovo, IVA esclusa, dando atto che il servizio verrà 
aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82 del suddetto D.lgs. 
n.163, previa verifica delle offerte anormalmente basse; 

2. all’approvazione del Bando, Capitolato d’Appalto, Disciplinare di gara e relativa modulistica, quali 
parti integranti e sostanziali del presente atto; 

3. alla riduzione dei termini per la presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 70, commi 8 e 9, del 
ridetto D.Lgs. n. 163; 

VISTI:   

- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e 
integrazioni; 

- il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n.163, e s.m. e i.; 
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- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis; 

- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 29.09.2014 ad oggetto “Art. 162 e seguenti del D. 
Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - Bilancio di Previsione anno 2014 – Relazione Previsionale Programmatica 
2014/2016 – Bilancio Pluriennale 2014/2016 e relativi allegati. Approvazione”; 

- la deliberazione C.C. n. 134 del 08.11.2014 ad oggetto “Art. 175, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. – variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2014”; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali); 

− l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”; 

- l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere 
dirigenziale; 

 
In forza del decreto sindacale n. 8  in data 31/01/2015; 
 
 

DETERMINA 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate, di: 

1. INDIRE,  a norma degli articoli 20 e 55 del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i., una procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di custodia e vigilanza armata delle sedi degli Uffici Giudiziari di Alessandria 
per la durata di un anno, a decorrere dalla data della stipulazione del contratto o dalla data della sua 
eventuale esecuzione anticipata, con facoltà di rinnovo; 

2. QUANTIFICARE  il valore annuale presunto dell’appalto in €. 272.213,76 e in € 544.427,52 
complessivi, vista la possibilità di rinnovo; 

3. DARE ATTO che le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del servizio sono 
contenute nel Capitolato d’Appalto, mentre la descrizione della procedura di gara e le norme di 
partecipazione alla stessa sono descritte nel Bando e Disciplinare di gara, documenti che si approvano 
entrambi con il presente atto unitamente alla relativa modulistica;  

4.  STABILIRE  che l’appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà proposto il prezzo più basso ai sensi 
dell’articolo 82 del suddetto D.lgs. n.163 e s.m.i., previa verifica delle offerte anormalmente basse; 

5. AVVALERSI della procedura accelerata di cui all’articolo 70, commi 8 e 9, del ridetto D.Lgs. n. 163; 

6. DARE ATTO  che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;  

7. RISERVARE all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura in presenza di una sola offerta 
purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non aggiudicarla affatto qualora nessuna offerta 
dovesse risultare soddisfacente; 

8. RISERVARE all’Amministrazione la possibilità di chiedere all'esecutore del contratto una variazione 
delle prestazioni oggetto del contratto medesimo a norma degli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010; 

9. DARE ATTO  che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare ovvero di revocare il 
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presente atto e la conseguente procedura di affidamento qualora intervengano per il presente servizio 
attivazioni di convenzioni CONSIP ai sensi della L. 94/2012 e L 135/2012, salvo accettazione da parte 
dell’aggiudicatario delle migliori condizioni; 

10. DARE ATTO  che con successivo provvedimento si procederà all’assunzione dell’impegno delle spese 
eventualmente derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto sul pertinente capitolo 10103343, che presenta 
sufficiente disponibilità economica, tenuto conto dell’articolo 1, comma 2, della Legge 392/1941, 
modificato dal comma 526, articolo unico, della Legge di Stabilità per l’anno 2015, L. 190/2014, che 
prevede, a far data dal 1settembre c.a.,  il subentro del Ministero della Giustizia nei rapporti di cui è parte 
il Comune; 

11. DARE ATTO  che con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’impegno ed alla 
liquidazione della somma di Euro 375,00 a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) 
quale spesa di contribuzione a carico della Stazione Appaltante; 

12. DARE ATTO  che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Servizi Gare e 
Centrale unica degli acquisti - Dr.ssa Orietta Bocchio; 

 

 

Il Direttore 
di Direzione 

Dott.ssa Orietta Bocchio 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 12 giugno 2015 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del DIREZIONE SERVIZI GARE E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - IL 
DIRETTORE, Dott.ssa Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 
REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 12 giugno 2015 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1452 il  15 giugno 2015  e per 
giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Manuela Tocco 

 
 
 


