
 

 

 

 

 

 

Provvedimento n.152 Latina, 8 marzo 2019 

 

 

Oggetto: Servizio di vigilanza della sede camerale di viale Umberto I n.80 e dell’immobile di 

via Diaz n.3 a atina per la durata di mesi 24.-Determina a contrarre. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Tenuto conto che è in scadenza il contratto per il servizio di vigilanza dei locali camerali, 

stipulato con la società Securitas Metronotte S.r.l. di Roma, aggiudicataria della RDO n.1861636 

del 13 marzo 2018; 

Rilevata la necessità di garantire il servizio di vigilanza armata presso la sede di viale Umberto 

I n.80 e presso l’immobile camerale sito in via Diaz n.3, a Latina; 

Tenuto conto che le Amministrazioni Pubbliche per gli acquisti di beni e servizi sono tenute, ai 

sensi della vigente normativa (D.L. n.52/2012, convertito nella L. n.94/2012 e s.m.i., D.L. 

n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012 e s.m.i., D.L. n.66/2014, convertito con modificazioni 

dalla L. n.89/2014 e s.m.i., L. n.208/2015, L n.232/2016. L.n.145/2018) ad approvvigionarsi 

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, tra i quali convenzioni e 

mercato elettronico (MEPA), con possibilità di ricorrere a procedure di acquisizione alternativa, per 

quanto riguarda il MEPA, solo dopo aver svolto, con esito negativo, la verifica della disponibilità dei 

prodotti e/o servizi necessari sul sito www.acquistinretepa.it o per acquisti inferiori all’importo di € 

5.000,00, mentre per quanto riguarda le convenzioni Consip, dopo aver accertato la maggior 

convenienza sulla base del benchmark prezzo qualità qualora i prodotti e/o servizi necessari 

risultassero presenti sul medesimo sito, fatta eccezione per le convenzioni Consip relative a 

specifiche categorie di beni e servizi per le quali vige l’obbligo di adesione; 

Atteso che, dopo opportune verifiche, si è rilevata sul MEPA la disponibilità dei servizi di 

vigilanza, di interesse per l’Ente camerale; 

Tenuto conto che per l’esercizio dell’attività di vigilanza occorre essere in possesso di una 

specifica licenza, riferita ad una o più province ove l’impresa intende operare, rilasciata da parte 

del Prefetto competente per territorio, in presenza di specifici requisiti, così come previsto dal RD 

18 giugno 1931 n.773 recante il “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” (Tulps); 

Considerato, che l’ultima società affidataria ha dimostrato sempre ampia disponibilità 

svolgendo il servizio con puntualità, correttezza, competenza e professionalità, il tutto per un 

compenso complessivo di € 4.560,00; 
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Visto l’art.36, del D.Lgs..n.50/2016 e s.m.i. relativo ai “contratti sotto soglia”, che al comma 2, 

lettera a), consente, per le forniture e i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, di procedere 

mediante affidamento diretto; 

Ritenuto tuttavia, di procedere alla RDO, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, 

invitando un numero di imprese, in possesso dei requisiti di cui all’art.134 T.u.l.p.s., pari a 10, 

sufficienti a garantire il rispetto dei principi di concorrenza e proporzionalità con disponibilità a 

prestare i propri servizi nella provincia di Latina, selezionate come di seguito specificato: tutte le 

imprese indicate nell’elenco trasmesso dalla Prefettura di Latina con prot n.0007649 del 19 

febbraio 2019 risultate iscritte sulla piattaforma MEPA (pari a 2); imprese sorteggiate 

automaticamente dal sistema Mepa applicando come filtri, l’area merceologica “servizi di vigilanza 

attiva”, come sede di affari dell’impresa “Latina” ed il possesso della licenza Prefettizia di cui 

all’art.134 T.u.l.p.s. – classi A e B (pari a 7), oltre alla società aggiudicataria dell’ultima RDO; 

Visto il capitolato speciale di gara predisposto dall’ufficio, in atti; 

Ritenuto di individuare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.50/2016, quale Responsabile Unico del 

Procedimento la dott.ssa Sabina Balestrieri; 

Visto il budget direzionale di spesa per l’esercizio 2019, assegnato con determina segretariale 

n.594, del 28 dicembre 2018; 

Tenuto conto che nel budget assegnato al c.d.r. n.2 funzione istituzionale “Servizi di supporto” 

dell’Area 1, al conto (3250) prestazione di servizi, sottoconto (325013) oneri per servizi di 

vigilanza, esiste la necessaria disponibilità; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Finanza in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile della 

Posizione Organizzativa Provveditorato e sistemi di controllo interno sia sotto il profilo tecnico che 

della legittimità; 

DETERMINA 

-di autorizzare l’espletamento della procedura di acquisto sul MEPA mediante RDO per la fornitura 

dei servizi di vigilanza della sede camerale di viale Umberto I n.80 e dell’immobile di via Diaz 

n.3,per la durata di mesi 24 a decorrere dal 1° aprile 2019 fino al 30 marzo 2021, da aggiudicare 

secondo il criterio del minor prezzo, come descritta in premessa, prenotando una spesa 

complessiva stimata di € 10.000,00, oltre i.v.a.; 

-di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa  Sabina Balestrieri. 

L’onere complessivo farà carico al conto (3250) prestazione di servizi, sottoconto (325013) 

oneri per servizi di vigilanza del preventivo economico di competenza. 
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Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 

Il Responsabile P.O. Finanza 

Parere favorevole tecnico e di legittimità 

Il Responsabile P.O. Provveditorato e sistemi di controllo interno 

________ 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 

 

NVM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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