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Prot. n. 2021/1841 del 11/06/2021 Rovigo, lì 09/06/2021 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI 

VIGILANZA/PATTUGLIAMENTO E SERVIZI ACCESSORI DAL 01/06/2021 AL 01/06/2024 

DEI LOCALI DI ASM ROVIGO SPA E AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA - 

LEGGE N. 120/2020- CIG: 8717816957. 

RdO n° 2786984 

Premesso: 

a) che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 18/02/2021 e delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 5 del 26/04/2021 è stato dato avvio alla  procedura per l’affidamento del 

servizio di cui all’oggetto della presente deliberazione per il periodo 01/06/2021 – 01/06/2024 a 

fronte di un canone triennale a base d’asta a corpo, ribassabile, di € 60.000,00, al netto degli oneri 

di sicurezza, questi complessivamente previsti in € 600,00 e quindi per un totale complessivo di 

€ 66.000,00, il tutto sempre oltre IVA di legge;  

b) che è stato dato mandato al Direttore Amministrativo Dr. Giovanni Pasquin, nella sua qualità di 

RUP, di fare osservare e inserire negli atti di gara e nel contratto d’appalto quanto deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione con Verbali del CdA n. 2 del 18/02/2021 e n. 5 del 26/04/2021 e 

lo stesso RUP è stato incarico ad espletare la procedura e tutte le incombenze previste dalla legge 

ai fini dell’aggiudicazione del servizio in oggetto, compresa la stipula del contratto; 

c) che la procedura di affidamento dei servizi oggetto del presente atto è stata indetta mediante il 

portale MePA tramite richiesta di offerta con trattativa diretta ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) 

della Legge n. 120/2020, con il criterio di scelta del preventivo che risulta essere più idoneo e 

aderente al fabbisogno della stazione appaltante; 

d) che l’elenco completo delle 3 (tre) ditte invitate a presentare il preventivo alla trattativa diretta 

per l’affidamento del servizio di vigilanza, risulta essere il seguente secondo la Tabella 1: 

Tabella 1  - elenco fornitori invitati 

Concorrente Indirizzo CAP Città Prov. Mail pec 

AXITEA SPA Via Gallarate, 156 20151 Milano gare.appalti@axiteapec.it

SICURITALIA IVRI 

S.P.A. 

Via Belvedere, 2/A 22100 Como CO gare.sicuritalia@legalmail.it

C.I.V.I.S. S.p.A. Via P. Della Francesca, 45 20154 MIlano MI C.I.V.I.S.spa.rovigo@legal

mail.it 

e) che entro il termine perentorio fissato nella predetta R.d.O. n. 2786984 per il giorno 06 maggio 

2021 alle ore 09:00, mediante la piattaforma M.E.PA., sono pervenuti i seguenti preventivi: 

Tabella 2  - Elenco ditte che hanno presentato preventivo 
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f) visto il verbale di affidamento, suddiviso nelle tre sedute, n. 1 del 06/05/2021, n. 2 del 

12/05/2021, n. 3 del 17/05/2021, assunto al protocollo di apertura dell’Ente al n. 2021/1437 del 

06/05/2021 dal quale si evince che il migliore preventivo risulta essere quella presentata 

dall’operatore economico C.I.V.I.S. S.P.A.; 

g) preso atto che si è proceduto alla verifica, attraverso il sistema AVCPass del possesso da parte di 

C.I.V.I.S. SPA dei prescritti requisiti generali; 

h) preso atto quindi che la procedura di verifica del possesso dei prescritti requisiti può ritenersi 

conclusa con esito regolare; 

i) visto e considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

j) preso atto che, come previsto dagli atti di gara, a norma dell’articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 

50/2016 (Codice) il contratto verrà firmato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione. Il 

contratto verrà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 

ciascuna stazione appaltante, mediante scrittura privata con sottoscrizione digitale, nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Fanno parte del contratto i 

documenti tutti scambiati tra le parti a mezzo MePA nell’ambito della presente procedura di 

affidamento mediante RdO e, per quanto non ivi disciplinato, varrà tra le parti, nell’ordine, il 

D.Lgs. n. 50/2016 e il codice civile come stabilito dall’art. 30, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai fini della stipula del contratto l’operatore economico è tenuto, a pena di decadenza 

dell’aggiudicazione, ad ottemperare ai seguenti adempimenti, in conformità alle richieste 

dell’Ente appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata: 

- produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- produrre quanto altro previsto e richiesto dall’Ente Appaltante nei documenti di affidamento; 

- sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dall’Ente Appaltante nella 

consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Ente si riserva di disporre la decadenza 

dell’aggiudicazione; 

- tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico del soggetto 

aggiudicatario con particolare riferimento alle spese per diritti, imposta di bollo, registrazioni, 

ecc. 

L’obbligo di servizio decorre dal giorno successivo alla stipula del contratto. Il servizio, ai sensi 

dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, potrà essere avviato anche in pendenza della stipula 

del contratto dopo l’adozione dell’atto di aggiudicazione previa costituzione della cauzione 

definitiva; 
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k) premesso che l’operatore economico C.I.V.I.S. SPA, in sede di offerta, si è impegnato ad avviare 

il servizio anche in pendenza della stipula del contratto dopo l’adozione dell’atto di 

aggiudicazione; 

l) considerato che il contratto dell’operatore uscente per il servizio di vigilanza di tutti i locali di 

ASM Rovigo S.p.A. è in scadenza il giorno 30/06/2021; 

m) preso atto di tutto quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione, divenuta 

efficace, per l’affidamento del servizio in oggetto; 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Dr. Giovanni Pasquin in qualità di RUP, in virtù dei poteri conferiti 

con Verbali del Consiglio di Amministrazione di ASM Rovigo S.p.A. n. 2 del 18/02/2021 e n. 5 del 

26/04/2021, 

visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- la Legge n. 120/2020; 

- il D. M. n. 49 del 07/03/2018;  

- il D.M. n. 145 del 19/04/2000;

D E T E R M I N A 

1) di dare atto e stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di aggiudicare l’appalto del servizio di vigilanza/pattugliamento e servizi accessori dal 

01/06/2021 al 01/06/2024 dei locali di ASM Rovigo SpA all’operatore economico C.I.V.I.S. 

SPA, con sede legale in Milano, cap 20154, in via P. della Francesca, n. 45, codice fiscale 

80039930153, partita iva 04060080159, la quale si è dichiarata disposta ad effettuare quanto 

richiesto dietro pagamento di un corrispettivo di € 32.260,80, iva esclusa, nonché alle altre 

condizioni contenute nei documenti di affidamento, e quindi per un importo contrattuale di € 

32.260,80 (euro trentaduemiladuecentosessanta virgola ottanta) compresi gli oneri per la 

sicurezza pari a € 600,00, oltre agli oneri fiscali e di procedere al relativo adempimento nel 

portale MePA;

3) di dare atto che, come previsto negli atti di affidamento, il contratto prevede la possibilità per 

ASM Rovigo S.p.A., ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. lgs. n. 50/2016, di avvalersi della 

facoltà – al termine del servizio - di disporre di una opzione di proroga limitatamente per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un 

nuovo contraente, individuata nel termine di mesi 6 (sei), agli stessi prezzi, patti e condizioni 

previste dal contratto o più favorevoli per la stazione appaltante;

4) di dare atto che:

il Codice Identificativo della gara (C.I.G.) è 8717816957; 

5) di dare atto che l’operatore economico C.I.V.I.S. SPA, in sede di offerta, si è impegnato ad 

avviare il servizio anche in pendenza della stipula del contratto dopo l’adozione dell’atto di 

aggiudicazione; 

6) di dare atto che il contratto conseguente al provvedimento di aggiudicazione non è soggetto al 

termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto di quanto 

previsto dal comma 10, lett. b) del medesimo articolo del D.Lgs. n. 50/2016;
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7) di stabilire, a norma dell’articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), che il contratto 

verrà firmato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri 

di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. La stipula del contratto, trattandosi di 

affidamento di importo superiore ai 40.000 euro, avverrà, a pena di nullità, in modalità elettronica 

secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, mediante scrittura privata con 

sottoscrizione digitale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

Fanno parte del contratto i documenti tutti scambiati tra le parti a mezzo MePA nell’ambito della 

presente procedura di affidamento mediante RdO e, per quanto non ivi disciplinato, varrà tra le 

parti, nell’ordine, il D.Lgs. n. 50/2016 e il codice civile come stabilito dall’art. 30, comma 8 del 

D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini della stipula del contratto l’operatore economico è tenuto, a pena di 

decadenza dell’aggiudicazione, ad ottemperare ai seguenti adempimenti, in conformità alle 

richieste dell’Ente appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata: 

- produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- produrre quanto altro previsto e richiesto dall’Ente Appaltante nei documenti di gara; 

- sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dall’Ente Appaltante nella 

consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Ente si riserva di disporre la decadenza 

dell’aggiudicazione; 

- tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico del soggetto 

aggiudicatario con particolare riferimento alle spese per diritti, imposta di bollo, registrazioni, 

ecc. 

8) di stabilire che il caso di specie rientra nelle ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, ultimo periodo 

del D.Lgs. n. 50/2016;

9) di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza e di stabilire che l’aggiudicatario ha 

diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore 

dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. n. 50/2016; 

10) di dare atto che il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi è il responsabile unico del 

procedimento e che quest’ultimo provvede anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi 

individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, 

alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla 

stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai 

documenti contrattuali in conformità all’art. 111, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

11) di nominare, ai sensi dell’art. 101, comma 6 bis del D.Lgs. n. 50/2016, un assistente del direttore 

dell’esecuzione con le funzioni indicate dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

7/3/2018 n. 49, nella persona del Sig. Davide Scalabrin che è stata individuato direttore operativo 

in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-

contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare 

esecuzione da parte dell’esecutore. 

12) di dare atto che il presente provvedimento assolve agli obblighi di avviso sui risultati della 

procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) ultimo cpv della Legge n. 120 

del 11/09/2020; 

13) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 

50/2016; 
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14) di dare atto che, trattandosi di trattativa diretta, non saranno effettuate le comunicazioni di cui 

all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità e i termini ivi previsti. 

   Il RUP    

   Dr. Giovanni Pasquin    


