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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE LAVORI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.3.0.-6

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ALL’ IMPRESA INTERNATIONAL SECURITY SERVICE 
VIGILANZA -ISSV SPA DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI 
AZIENDALI DI A.M.I.U. PER CONTO DELLA SOCIETA’ AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE 
URBANA GENOVA SPA -  CIG 7217086FC2

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 (codice);
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001
- la Convenzione istitutiva della Stazione Unica Appaltante Comunale con atto a rogito Dottor Vincenzo Del 
Regno Segretario Generale del Comune di Genova in data 18 settembre 2012 Rep. n.67397, prorogata in ulti-
mo in data 23 dicembre 2015;

Premesso che:
− con Determinazione Dirigenziale n.  2017-152.1.0-35  in data 5 dicembre 2017 la Stazione Unica Appaltan-
te del Comune ha indetto procedura aperta finalizzata all’affidamento in appalto del servizio di vigilanza pres -
so i locali aziendali di A.M.I.U., per conto della società A.M.I.U. – AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE  
URBANA GENOVA SPA, con sede in Genova, Via D’Annunzio 27, codice fiscale e numero d’iscrizione  
presso il Registro delle Imprese di Genova 03818890109, per la durata di anni due ed opzione di prosecuzione 
per ulteriori dodici mesi, per  il valore complessivo, opzione compresa, di Euro 1.568.692,32,  di cui Euro 
6.000,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA, con costi della ma -
nodopera stimati in Euro 1.206.652,32 e,  pertanto, per l’importo a base di gara per due anni ammontante ad 
Euro 1.045.794,88 di cui Euro 4.000,00 per oneri da interferenza non soggetti a ribasso, oltre iva, con aggiudi-
cazione ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice) con il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

− con Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n.  2018/980.0.0-1 del 17/1/2018, scaduto 
il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  è  stata  nominata,  ai  sensi  dell’art.  77  del  D.Lgs. 
50/2016, la Commissione incaricata della valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti  
alla procedura in oggetto;

− entro il termine fissato dal bando di gara sono pervenute le seguenti offerte:
1) INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A.; 2) VCB SECURITAS SOC. COOP. 
P.A.;  3)  COSTITUENDO R.T.I.  TRA:  SICURITALIA S.P.A.  –  SICURITALIA GROUP SERVICE 
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S.C.P.A. – COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. – COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI LUBRANI 
S.C.A.R.L.; 4) COSTITUENDO R.T.I. TRA: I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA 
S.P.A. – IVRI TECNOLOGIA S.R.L.: 5) COSTITUENDO R.T.I. TRA ALLSYSTEM SPA – ALLSY-
STEM1 SRL

− in esecuzione della sopracitata Determinazione Dirigenziale si sono regolarmente svolte le seguenti  
sedute pubbliche di gara: in data 18/1/2018, coma da relativo verbale a cronologico n.8, in data 
12/02/2018, come da relativo verbale a cronologico n. 31, in data 11/04/2018 come da verbale a cro-
nologico n. 80, in data 01/06/2018 come da verbale a cronologico n. 116, in data 03/08/2018 come 
da verbale a cronologico n. 190;

− come si evince dal citato verbale dell’1/06/2018 è risultata prima in graduatoria l’impresa INTER-
NATIONAL SECURITY SERVICE  VIGILANZA SPA che ha totalizzato punti 95,07 in virtù del 
prezzo complessivo annuo offerto di Euro 408.922,44 e che tale offerta è risultata presuntivamente 
anomala;

− ai fini della verifica di congruità, con nota prot. n. 190749 del 4/06/2018 venivano richieste all’impresa sud-
detta le giustificazioni relative alla propria offerta; 
                               
− a seguito della disamina delle giustificazioni prodotte dall’impresa, assunte a prot. comunale 211919 del  
20/6/2018, il R.U.P. del sub procedimento di gara, assistito dalla Commissione,  ha  ritenuto che il concorrente 
dovesse fornire ulteriori chiarimenti  e, pertanto, con nota prot. n. 228496 del 29/06/2018, ha fissato una seduta 
di contraddittorio, in cui, come da verbale del 10/7/2018, sono stati prodotti ulteriori chiarimenti e documenta-
zione a supporto; 

− con verbale del 30/07/2018 il Rup del sub procedimento, assistito dalla Commissione, per le motivazioni ivi  
meglio espresse, ha ritenuto complessivamente congrua l’offerta;

− nella seduta pubblica del 3/8/2018, come risulta da verbale cron. n.190, il R.U.P. del sub procedimento di 
gara ha comunicato che l’impresa INTERNATIONAL SECURITY SERVICE  VIGILINZA SPA ha fornito 
elementi sufficienti a far ritenere complessivamente congrua l’offerta ed ha proposto l’aggiudicazione in favore  
della stessa;

Rilevato che:
- l’impresa INTERNATIONAL SECURITY SERVICE  VIGILANZA SPA ha dichiarato, per la partecipa-
zione alla procedura in questione, l’impegno ad avere, all’avvio del servizio, l’estensione dell’autorizzazione 
prefettizia in corso di validità ad esercitare l’attività di vigilanza nell’ambito della Provincia di Genova, ed ha 
prodotto in data 16/8/2018 prot. n. 288842 copia della richiesta datata 10/8/2018 inoltrata alla Prefettura di 
Roma per il rilascio definitivo dell’autorizzazione Prefettizia per la provincia di Genova;

- l’impresa suddetta ha comprovato il possesso dei requisiti speciali disposti nel disciplinare di  
gara e che, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 80 del codice, le verifiche afferenti il  
possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla suddetta impresa hanno dato esito posi-
tivo, fatta eccezione per quelli ancora in corso di svolgimento;

- con riferimento alla normativa antimafia, trattandosi di attività rientrante tra quelle previste nell’art. 1 com-
ma 53 lett. i) della Legge 190/2012, per la quale risulta obbligatoria l’iscrizione nella White List, a seguito del-
la consultazione dell’elenco in questione presso la Prefettura di Roma è risultato che l’impresa  INTERNA-
TIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA è tra i soggetti che hanno richiesto l’iscrizione, precisa-
mente  in data 2 aprile 2015, ma l’istruttoria risulta ancora in corso, per cui, in ottemperanza alla Circolare del  
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 23 marzo 2016, è stata attivata  l’istruttoria attraverso la consul -
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tazione della Banca Dati Nazionale per la Documentazione Antimafia (BDNA) prevista dal DPCM 193/2014, 
finalizzata  al  rilascio  della  documentazione  antimafia,  immettendo  i  dati  relativi  all’impresa  (  PROT.  N.  
PR_RMUTG_Ingresso_0334587_20180910) e che, in caso di esito interdittivo, si procederà all’annullamento 
dell’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto;

- in base a quanto prescritto negli atti di gara, l’aggiudicatario provvederà a stipulare il contratto con la socie -
tà A.M.I.U. – e che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con l’aggiudicatario stesso, non es-
sendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l’aggiudicatario e rispettivamente il Comune di Ge -
nova e la società A.M.I.U., con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, all’a -
dempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi contrattuali e ad ogni correlata contro-
versia, anche con terzi, che possa insorgere;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione del servizio di che trattasi a favore dell’impresa dell’im-
presa INTERNATIONAL SECURITY SERVICE  VIGILANZA SPA con sede in Roma Via Casilina n.1109 
cap 00169 -  CF/P.IVA 10169951000 ;                                                           

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’aggiudicazione, per conto della società A.M.I.U. – 
AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA SPA, del servizio di vigilanza presso i lo-
cali aziendali di A.M.I.U. a favore dell’impresa  INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA 
SPA con sede in Roma Via Casilina n.1109 cap 00169 -  CF/P.IVA 10169951000, che ha totalizzato punti 
95,07 ed offerto il prezzo complessivo annuo di Euro 408.922,44 , come da offerta che si allega al presente 
atto;

2) di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito positivo di tutti i controlli in ordine al  
possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del codice, in corso di completamento;

3) di dare atto che l’avvio del servizio è subordinato all’ottenimento dell’estensione dell’autorizzazione prefet-
tizia in corso di validità ad esercitare l’attività di vigilanza nell’ambito della Provincia di Genova, come da im-
pegno sottoscritto dall’Impresa per la partecipazione alla procedura di gara;

4) di dare atto, altresì, che, in base a quanto prescritto negli atti di gara, l’aggiudicatario provvederà a stipulare 
il relativo contratto con la società A.M.I.U.,  e che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con 
l’aggiudicatario stesso, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l’aggiudicatario e ri -
spettivamente il Comune di Genova e la società A.M.I.U. , con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla 
gestione del contratto, all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi contrattuali e 
ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere;

5) di dare atto, inoltre, che la Stazione Appaltante procederà all’annullamento dell’aggiudicazione e  la società 
A.M.I.U. alla risoluzione del contratto, in caso di esito interdittivo dell’informazione antimafia ai sensi dell’art.  
91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

6) di dare, infine, atto che la società A.M.I.U. farà fronte al pagamento dei corrispettivi contrattuali con mezzi  
propri;

7) di inviare il presente provvedimento alla società A.M.I.U.  per quanto di competenza, nonché a tutti i sog -
getti previsti dalla norma; 

8)  di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati per-
sonali;
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9) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del codice e del-
l’art. 6 bis della Legge 241/1990.

Il Dirigente
Dott.sa Cinzia Marino
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