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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 55 DEL 2/5/2019 

 

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 9/4/2019 n.45, il cui dispositivo prevede, tra l’altro: 

 di disporre l’apertura del procedimento per l’affidamento del servizio di vigilanza della sede 

dell’Unione Regionale, per il periodo 1/5/2019-30/4/2020, 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 dell’impianto di 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;  

 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 offerta ad 

almeno 5 operatori economici;  

 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 9/4/2019 n. 45 è stata pubblicata sul sito internet di Unioncamere 

Toscana, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, e 

stabilisce, per l’aggiudicazione della gara, il criterio del prezzo più basso; 

Viste le lettere 12/4/2019 prott. 552, 553, 554, 555, 556, con cui l’Unione Regionale ha 

invitato a presentare offerta le seguenti imprese: 

1) Corpo Vigili Giurati S.p.a., Viale Manfredo Fanti 199, 50137 Firenze (FI); 

2) Il Globo Vigilanza S.r.l., Corso Antonio Gramsci 56, 51100 Pistoia (PT); 

3) International Security Service Vigilanza S.r.l., Via Casilina 1109, 00169 Roma (RM); 

4) Istituto Vigilanza Pratopol S.r.l., Via Onorio Vannucchi 7, 59100 Prato (PO); 

5) Rangers S.r.l., Via Luca della Robbia 25, 36100 Vicenza (VI); 

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

presentazione delle offerte: 23/4/2019 ore 12:0 e che entro il termine di scadenza risultano essere 

pervenute le offerte delle seguenti imprese: 

Offerente Data di presentazione dell’offerta 

Corpo Vigili Giurati S.p.a. 12/04/2019 ore 16:37 

Rangers S.r.l. 15/04/2019 ore 17:40 

Considerato che: 

- il giorno 23/4/2019, alle ore 13:41, è pervenuta tramite P.E.C. l’offerta dell’impresa 

International Security Service Vigilanza S.r.l.; 

- nella lettera di invito risulta specificato quanto segue: Saranno valutate esclusivamente le 

offerte pervenute all’Unione entro il termine sopra indicato.; 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 3/5/2019 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308 
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- l’offerta di International Security Service Vigilanza S.r.l., per quanto sopra, non può essere 

valutata; 

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

cronologico di ricezione: 

Offerente Offerta 

Corpo Vigili 

Giurati S.p.a. 

a) Servizio di vigilanza tecnologica nelle ore di chiusura ufficio 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. 

Importo complessivo: € 60,00 mensili + IVA 

Rangers 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 € 55,00 + IVA 

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

dell’Unione Regionale: tariffa mensile € 30,00 + IVA 

Importo complessivo: € 85,00 mensili + IVA 

Considerato che il prezzo più basso risulta essere stato offerto da Corpo Vigili Giurati 

S.p.a., per un corrispettivo mensile complessivo di € 60,00 + IVA; 

Visti gli artt. 29, 32 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

- di aggiudicare a Corpo Vigili Giurati S.p.a., C.F. 03182700488, con sede in Viale 

Manfredo Fanti, 199 – 50137 Firenze, l’appalto del servizio di vigilanza della sede 

dell’Unione Regionale, per il periodo 1/5/2019-30/4/2020, 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;  

per un corrispettivo mensile complessivo di € 60,00 + IVA; per un totale annuo di € 720,00 + 

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 € 585,60 al codice budget “Servizi per la sede: utenze, 

pulizia. igiene, vigilanza” dell’esercizio di bilancio 2019, prenotazione 31/2019, 

aumentandola di € 16,24, in quanto era stato preventivato un costo più basso. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dr. Lorenzo Bolgi) 

Visto Amministrazione 

 

 

 documento originale informatico firmato digitalmente 

(art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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