COPIA

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
------------------------DETERMINAZIONE DIRETTORE
N. 118 DEL 12.12.2017
OGGETTO: Risoluzione contratto ‘Servizio di vigilanza e fornitura in comodato d’uso dell’impianto
di allarme’. Procedura per il nuovo affidamento. Determinazione a contrattare ai sensi
dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE
Premesso che ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia
di risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte degli
Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” in
attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera assembleare n.
1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata
(A.A.t.o. 3);
Considerato che l’Assemblea di Ambito, in quanto Ente atipico con personalità giuridica, frutto della
convenzione tra enti locali di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, è soggetto pienamente alle disposizioni
del Testo Unico Enti Locali;
Richiamata la Determinazione del Direttore n. 51 del 09.06.2017 ‘Affidamento servizio di vigilanza e
fornitura in comodato d’uso dell’impianto di allarme’ dalla quale si evince come l’Ente abbia effettuato
•
•

una trattativa diretta n. 181304 con la SECURPOL GROUP SRL - CIG n. ZD31ECD0D7 - per una
spesa totale per l’Ente pari ad € 5.250,00 Iva esclusa;
una trattativa diretta n. 178841 con la AXITEA SPA – SECURITY EVOLUTION - CIG
n. ZD31ECD0D7 - per una spesa per l’Ente pari ad € 7.980,00 Iva esclusa;

e considerato dunque che a fronte dell’offerta più vantaggiosa della SECURPOL GROUP SRL, l’AAto ha
deciso di affidare alla medesima società, con sede legale in Via ASSAROTTI, 10 - 16122 - ROMA (RM),
P.I. n. 10368351002, i servizi in oggetto attinenti le attività evidenziate nei punti precedenti, stabilendo di
indicare la durata dell’affidamento dei servizi in oggetto in 60 mesi, con decorrenza del contratto dalla sua
sottoscrizione e di fissare l’importo dell’affidamento in complessivi € 6.405,00 Iva inclusa;
Considerato che dalla documentazione presentata e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale della
società SECURPOL GROUP SRL in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché dalla
‘DOMANDA DI ABILITAZIONE AL BANDO Servizi di Vigilanza attiva e passiva (CATEGORIA 1 Servizi Vigilanza attiva, 2 - Servizi Vigilanza passiva) PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 36, comma 6, del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50’ e dalla Licenza Prefettizia allo svolgimento dell’attività, risultava che l'Impresa avesse
tutti i requisiti di legge per effettuare il servizio in oggetto e come, ai sensi di quanto previsto nel bando, non
si trovava in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Viste altresì le richieste avanzate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata - ‘Richiesta
del certificato del casellario giudiziale da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici
servizi’ e ‘Richiesta del certificato del casellario dei carichi pendenti’ – nei confronti degli amministratori
della società affidataria e presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e presso il Tribunale di Roma,
tutte con esito negativo come da documentazione conservata agli atti del procedimento;
Viste altresì le notizie di stampa riguardo un presunto fallimento della società ed avuto al riguardo
rassicurazioni telefoniche da parte della medesima che rimandava la prestazione solo per motivi
organizzativi;

Considerate tuttavia le sollecitazioni informali rivolte alla società per l’attivazione del servizio e
l’installazione dell’impianto di allarme che non hanno avuto alcun esito;
Vista la nota dell’Ente a firma del Direttore del 3 novembre 2017 ‘Diffida ad adempiere ai sensi dell’art.
1454 del codice civile’, prot. AAto n. 1470/2017, con la quale si chiede formalmente alla Securpol Group
S.r.l. di adempiere (attivazione del servizio e installazione dell’impianto di allarme) entro e non oltre il
18.11.2017, considerato che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto;
Preso atto della nota della SECURPOL GROUP SRL del 20.11.2017 trasmessa via PEC, prot. AAto n.
1550/2017, con la quale la società manifesta la propria volontà di risolvere il contratto e dunque di accettare
una risoluzione di diritto senza l’applicazione di alcuna penale, come risulta dalla documentazione allegata al
presente atto e considerata la avvenuta risoluzione del contratto in oggetto;
Ritenuto pertanto revocare gli impegni di bilancio assunti per la suddetta ditta a seguito Determina di
incarico n. 51/17 ;
Visto il D.lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto l’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
Dato atto che l’acquisizione dei servizi in oggetto non rientra tra quelli sotto elencati, per i quali
l’amministrazione è obbligata ad utilizzare le convenzioni e cioè:
a) applicazione dell’articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede
l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al
superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
b) applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le
amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi
informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;
c) applicazione dell’articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie
merceologiche di:
• energia elettrica,
• gas,
• carburanti rete e carburanti extra-rete,
• combustibili per riscaldamento,
• telefonia fissa e telefonia mobile;
Considerato che la L. n. 296/2006 - Legge Finanziaria per il 2007 – ha introdotto il Mercato Elettronico,
relativamente alle Categorie merceologiche per le quali viene attivato;
Richiamati:
a) l’art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012 (conv. in L. 135/2012 c.d. “Spending review”) che stabilisce che
“Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
contratti stipulati in violazione dell’art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa”;
b) l’art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 che stabilisce che “le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a
pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli

operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di
completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate”;
Vista la trattativa diretta n. 178841 con la AXITEA SPA – SECURITY EVOLUTION e considerata la
regolarità della documentazione presentata dalla società - tra cui risulta la dichiarazione del possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 così come verificati dal sistema del MePA;
Ritenuto opportuno e ragionevole, in considerazione di quanto evidenziato sopra, riprendere il rapporto con
la AXITEA SPA – SECURITY EVOLUTION ed avviare una nuova procedura per l’affidamento del
servizio di vigilanza e la fornitura in comodato d’uso dell’impianto di allarme, mediante la modalità della
“Trattativa Diretta”, prevista dal D.lgs. n. 50/2016, che consente all’interno del MePA di negoziare
direttamente con un unico operatore economico;
Vista la documentazione allegata, necessaria all’avvio della procedura in oggetto, e considerato che:
- l’importo presunto è pari ad € 10.000 Iva esclusa;
-

la durata del contratto è pari a 60 mesi con decorrenza dal 01.01.2018;

Considerato che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:
• il fine che si intende perseguire è procedere con l’affidamento del servizio e la fornitura in comodato
d’uso dell’impianto di allarme;
•

il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio e la fornitura in comodato d’uso dell’impianto di
allarme;

•

la scelta del contraente avviene mediante la modalità della “Trattativa Diretta”, prevista dal D.lgs. n.
50/2016, che consente all’interno del MePA di negoziare direttamente con un unico operatore
economico per affidamenti sotto-soglia ai sensi dell’art. 36 del Codice, con il criterio del prezzo più
basso, nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento di contabilità interno;

Constatato che in relazione all’importo in oggetto, inferiore ad € 40.000,00 non sussiste l’obbligo di
contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) già Autorità di Vigilanza dei
Contratti Pubblici;
Dato atto che ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 non si riscontra l’esistenza di interferenze
e pertanto il costo dei relativi oneri della sicurezza risulta essere uguale a zero e non è altresì dovuta la
redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
Vista la delibera dell’Assemblea dell’Ente n. 23 del 20.11.2017 di approvazione del bilancio preventivo
2018-2020;
Ritenuto, quindi, di dover procedere stabilendo:
- di procedere con una trattativa diretta con la AXITEA SPA – SECURITY EVOLUTION, con sede
legale in Via GALLARATE 156 - 20151 - MILANO (MI), P.I. n. 00818630188, al fine di affidare i
servizi in oggetto attinenti le attività evidenziate nei punti precedenti, secondo i documenti allegati al
presente atto;
-

di indicare la durata dell’affidamento dei servizi in oggetto in 60 mesi, con decorrenza del contratto dal
01.01.2018;

-

di fissare l’importo presunto dell’appalto in complessivi € 10.000,00 Iva esclusa;

Considerato inoltre che:
- la spesa presunta di € 10.000,00 Iva esclusa trova capienza al Capitolo n. 125 “Servizi ausiliari
per il funzionamento dell’Ente”, Titolo I, codice di bilancio 09.04.-1.03.02.13.999, del bilancio
preventivo 2018-2020 approvato con delibera dell’Assemblea dell’Ente n. 23 del 20.11.2017 e che il
relativo impegno di spesa verrà assunto in fase di aggiudicazione definitiva del servizio in base alla
effettiva spesa pattuita ;
a) il Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica è UFFIUJ;
b) in ottemperanza dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari” il codice
CIG è ZB12134177;

Stabilito che il Responsabile del procedimento (R.U.P.) è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi;
Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- la L. n. 488/1999;
- il D.L. n. 52/2012 conv. in L. n. 94/2012;
- il D.lgs. n. 95/2012;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Tutto premesso e considerato, il Direttore

DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di:
-

prendere atto della risoluzione del contratto - stipula Trattativa Diretta n. 181304 del 14.06.2017 con la società SECURPOL GROUP, con sede legale in Via ASSAROTTI, 10 - 16122 - ROMA
(RM), P.I. n. 10368351002, revocando gli impegni assunti con propria determina n.51/17 per l’intero
periodo di riferimento;

- procedere con una trattativa diretta con la società AXITEA SPA – SECURITY EVOLUTION, con
sede legale in Via GALLARATE 156 - 20151 - MILANO (MI), P.I. n. 00818630188, attraverso il
MePA, al fine di affidare i servizi in oggetto attinenti le attività evidenziate nei punti precedenti,
secondo i documenti che si allegano al presente atto;
- di indicare la durata dell’affidamento dei servizi in oggetto in 60 mesi, con decorrenza del contratto
dal 01.01.2018;
- di fissare l’importo presunto dell’appalto in complessivi € 10.000,00 Iva esclusa;
2. di stabilire che il CIG è ZB12134177;
3. di dare atto che la spesa presunta per l’intero periodo di 60 mesi, condizionata all’aggiudicazione
definitiva, derivante dalla presente decisione pari a € 12.200,00 IVA inclusa, vale a die di € 2.440,00
per singolo anno , va imputata al cap. 125 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente” Titolo I,
codice di bilancio 09.04.-1.03.02.13.999 del B.P. 2018/2020 ed anni successivi:
4. di dare atto che il R.U.P. è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi;
5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito internet dell’A.A.t.o. e
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente ai sensi della normativa
vigente.
Macerata, 12 dicembre 2017
Il Direttore
f.to Massimo Principi
Allegati:
1. Nota dell’AAto del 3 novembre 2017, prot. AAto n. 1470/2017;
2. Nota della SECURPOL GROUP SRL del 20.11.2017, prot. AAto n. 1550/2017;
3. Trattativa Diretta – Capitolato tecnico.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(visti gli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: PARERE FAVOREVOLE
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Elisabetta Rossetti
Macerata, 12.12.2017

________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal __.__.__ al __.__.__.

Macerata, __.__.__

Il Direttore
Dott. Massimo Principi

