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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 53 DEL 28/4/2017 

 

 

OGGETTO: Servizio di vigilanza per la sede dell’Unione Regionale; aggiudicazione. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale; 

Vista la determinazione S.G. n. 44 dell’11-4-2017, il cui dispositivo prevede: 

1) Di disporre l’apertura del procedimento per l’affidamento del servizio di vigilanza della 

sede dell’Unione Regionale, per il periodo 1-5-2017 / 30-4-2018, articolato come segue: 

a) Servizio di vigilanza tecnologica nelle ore di chiusura ufficio (circa 11 ore nei giorni 

feriali, 24 ore nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali) tramite 

collegamento impianto allarme alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza; 

b) Servizio ispettivo notturno esterno: n. 1 visita notturna presso la sede dell’Unione 

Regionale, al fine di controllare l’integrità dell’accesso esterno, con apposizione di 

biglietti di controllo; 

2) Di stabilire che la gara sarà espletata con procedura di affidamento diretto ex art. 36 

D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, e con richiesta 

di offerte ad almeno 6 operatori economici; 

3) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione 

Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”; 

Considerato che: 

 la citata determinazione S.G. n. 44 dell’11-4-2017 è stata pubblicata sul sito internet di 

Unioncamere Toscana, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 

gara e contratti”; 

 la citata determinazione stabilisce, per l’aggiudicazione della gara, il criterio del prezzo 

più basso; 

Viste le lettere 13-4-2017 prott. 639, 640, 641, 642, 643, 644, con cui l’Unione 

Regionale ha invitato a presentare offerta le seguenti imprese: 

1) Argo Soc. Coop. a r.l., Via Antonio Scialoia 10, 50136 Firenze; 

2) Corpo Vigili Giurati S.p.a., Viale Fanti n. 199, 50137 Firenze; 

3) Il Globo Vigilanza, Corso Gramsci n. 56, 51100 Pistoia; 

4) I.V.R.I. S.p.a., Via Sapri 26, 20156 Milano; 

5) Securitas Metronotte, Via Arno 101, 50010 Sesto Fiorentino; 

6) Securtal S.r.l., Via Poccianti 12, 50018 Scandicci; 

Considerato che le citate lettere di invito stabiliscono il seguente termine finale per la 

presentazione delle offerte: 24 aprile 2017 ore 23:59; 

Considerato che entro il termine di scadenza del giorno 24 aprile 2017 ore 23:59 

risultano essere pervenute le offerte delle seguenti imprese: 
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Offerente Data di presentazione 

dell’offerta 

Il Globo Vigilanza S.r.l. 20/04/2017 ore 12:24 

Coopservice S. Coop. p.a., quale acquirente dell’azienda di 

Argo Soc. Coop. a r.l. 

 

20/04/2017 ore 15:36 

Securitas Metronotte Toscana S.r.l. 21/04/2017 ore 18:06 

 

Viste le offerte presentate dalle imprese concorrenti, come di seguito riportato in 

ordine cronologico di ricezione: 

Offerente Offerta 

Il Globo Vigilanza S.r.l. a) Servizio di vigilanza tecnologica nelle ore di 

chiusura ufficio tramite collegamento impianto 

allarme alla centrale operativa dell’istituto di 

vigilanza: tariffa mensile € 40,00 + IVA 

b) Servizio ispettivo notturno esterno: n. 1 visita 

notturna presso la sede dell’Unione Regionale: 

tariffa mensile € 30,00 + IVA 

Importo complessivo: € 70,00 mensili + IVA 

Coopservice S. Coop. p.a. a) Servizio di vigilanza tecnologica nelle ore di 

chiusura ufficio tramite collegamento impianto 

allarme alla centrale operativa dell’istituto di 

vigilanza: tariffa mensile € 90,00 + IVA 

b) Servizio ispettivo notturno esterno: n. 1 visita 

notturna presso la sede dell’Unione Regionale: 

tariffa mensile € 75,00 + IVA 

Importo complessivo: € 165,00 mensili + IVA 

Securitas Metronotte Toscana S.r.l. Canone mensile complessivo: € 45,00 + IVA 

 

Considerato che il prezzo più basso risulta essere stato offerto da Securitas 

Metronotte Toscana S.r.l., per un canone mensile complessivo di € 45,00 + IVA; 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Vista la richiesta di prenotazione n. 36/2017 sul codice budget in uscita 08.05.001 

“Servizi per la sede: utenze, pulizia, igiene, vigilanza”; 

 

 

DETERMINA 

 

-  di aggiudicare a Securitas Metronotte Toscana S.r.l., con sede in Via Arno 101, 

50010 Sesto Fiorentino, l’appalto del servizio di vigilanza della sede dell’Unione 

Regionale, per il periodo 1-5-2017 / 30-4-2018, articolato come segue: 
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a) Servizio di vigilanza tecnologica nelle ore di chiusura ufficio (circa 11 ore nei 

giorni feriali, 24 ore nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali) 

tramite collegamento impianto allarme alla centrale operativa dell’istituto di 

vigilanza; 

b) Servizio ispettivo notturno esterno: n. 1 visita notturna presso la sede dell’Unione 

Regionale, al fine di controllare l’integrità dell’accesso esterno, con apposizione 

di biglietti di controllo; 

per il seguente corrispettivo: canone mensile complessivo € 45,00 + IVA; per un totale 

annuale di € 540,00 + IVA; 

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet 

dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi 

di Gara e Contratti”; 

- di imputare la spesa complessiva di € 439,20 al codice budget “Servizi per la sede: 

utenze, pulizia. igiene, vigilanza” dell’esercizio di bilancio 2017, prenotazione 

36/2017; 

- di prevedere nel budget 2018 i fondi necessari alla copertura della spesa prevista per 

il servizio in oggetto della sede dell’Unione. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dr. Lorenzo Bolgi) 

 

Visto Amministrazione  

 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 

                                     FIRMATO DIGITALMENTE 

                       (art. 23 ter D.lgs. 82/2005) 
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