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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 111
approvata il 11 marzo 2019
DETERMINAZIONE: R.D.O. 2170649 M.E.P.A.. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
ARMATA, PORTIERATO, TELEALLARME, TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI
TORINO. LOTTO 1 CIG 77274540C6. LOTTO 2 CIG. 7727467B7D. APPROVAZIONE
PROPOSTA AGGIUDICAZIONE.
Con Determinazione Dirigenziale del 12 dicembre 2018 mecc. n. 2018 06607/131, esecutiva
dal 13 dicembre 2018 è stata approvata l’indizione della procedura per l’affidamento dei servizi
di sorveglianza armata, portierato, teleallarme e trasporto valori del Comune di Torino,
suddiviso in 2 lotti, per il periodo dalle ore 00,00 del 01.04.2019 alle ore 24,00 del 30.09.2020.
Si è utilizzata la procedura della Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma
6 e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata
dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta, in base all’art. 36, comma 2, lett. b) del
D. Lgs 50/2016, per un importo complessivo a base di gara di Euro 214.800,00 oltre ad Euro

47.256,00 per IVA al 22% per un totale di Euro 262.056,00.
Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta pubblica di
gara ha avuto luogo in data 22.01.2019.
In data 25.01.2019 ha avuto luogo la seduta riservata della Commissione di gara, ove si è
proceduto all’esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti e
all’attribuzione del punteggio previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
La terza seduta pubblica ha avuto luogo in data 13.02.2019 con rinvio a data da destinarsi
per consentire la verifica della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 e 95 comma 10
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La quarta seduta pubblica ha avuto luogo in data 07.03.2019 con esito indicato nel
dispositivo del presente provvedimento come risulta da copia del verbale contenente la
proposta di aggiudicazione.
Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione,
ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa.
Sono stati attivati i controlli in relazione alla verifica del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in
“Amministrazione trasparente”.
Si procederà con successivo provvedimento alla conferma di efficacia dell’aggiudicazione
e successivamente alla stipula del contratto con atto pubblico.

Tutto ciò premesso,
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IL DIRETTORE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA
1)
di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura di affidamento mediante il
MEPA per i servizi di sorveglianza armata, portierato, teleallarme e trasporto valori, secondo
quanto previsto dal capitolato approvato con la Determinazione Dirigenziale citata in narrativa.
Lotto 1 - Servizi di vigilanza armata, teleallarme, trasporto valori del Comune di Torino;
servizi per stabili comunali privi di custodia (di cui al punto 5 del Capitolato speciale
d’appalto).
Società aggiudicataria:
- Allsystem s.p.a., con sede in strada Trossi n. 38 a Verrone (BI) – Codice fiscale e p. iva
01579830025.
Importo base per il periodo dalle ore 00,00 del 01.04.2019 alle ore 24,00 del 30.09.2020 con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del
servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: euro 143.400,00 oltre a I.V.A.
al 22%.
Importo finanziato limitatamente ad euro 22.355,00 iva al 22% compresa.
Punteggio totale: 100 punti.
Ribasso offerto:
31,00% pari ad un importo di euro 98.946,00 oltre a iva al 22% come da offerta allegata.
Importo di aggiudicazione per il periodo dalle ore 00,00 del 01.04.2019 alle ore 24,00 del
30.09.2020:
-

-

affidamento dei servizi di sorveglianza armata, dei servizi di teleallarme e di trasporto
valori del Comune di Torino (servizi dal punto 1 al punto 4 del Capitolato Speciale
d’Appalto): euro 78.246,00 oltre ad euro 17.214,12 per I.V.A. al 22%, per complessivi
euro 95.460,12;
affidamento dei servizi presso gli stabili comunali attualmente privi di custodia (servizi
di cui al punto 5 del Capitolato Speciale d’Appalto): euro 20.700,00 oltre ad euro
4.554,00 per I.V.A. al 22%, per complessivi euro 25.254,00.
Per gli stabili comunali attualmente privi di custodia (servizi di cui al punto 5 del
Capitolato Speciale d’Appalto) l’Amministrazione si riserva, previa adozione di nuova
determinazione a contrarre congruamente motivata, di affidare servizi complementari,
nel rigoroso rispetto della procedura di cui all’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, per un
importo massimo di euro 30.000,00 (esclusa I.V.A.) per la durata del contratto, ai prezzi
risultanti dalla aggiudicazione.
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Lotto 2 – Servizi di portierato del Comune di Torino.
Società aggiudicataria:
Fantastic Security Group s.r.l. con sede in via Carlo Giovanni Brugnone n. 8 a Torino – Codice
fiscale e p. iva 04810341216.
Importo base per il periodo dalle ore dalle ore 00,00 del 01.04.2019 alle ore 24,00 del
30.09.2020 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna
anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: euro 71.400,00
oltre a I.V.A. al 22%.
Importo finanziato limitatamente ad euro 6.232,00 iva al 22% compresa.
Punteggio totale: 99,17 punti.
Ribasso offerto:
38,97%, pari ad un importo di euro 43.575,42 oltre a iva al 22% come da offerta allegata.
Importo di aggiudicazione per il periodo dalle ore 24.00 del 31/03/2019 alle ore 24.00 del
30.09.2020;
- euro 43.575,42 oltre ad euro 9.586,59 per I.V.A. al 22%, per un totale di euro
53.162,01.
Si dà atto che l’affidamento è finanziato limitatamente per euro 28.587,00 oltre I.V.A. al 22%.
L’affidamento ha efficacia limitata all'importo finanziato comprensivo di I.V.A. per
complessivi euro 28.587,00 così suddiviso per i seguenti lotti:
• lotto 1: euro 22.355,00;
• lotto 2: euro 6.232,00,
con riserva di estendere l'efficacia del contratto stipulato con le suddette società per la restante
spesa con successivi provvedimenti.
2) Di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata effettuata
positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 comma 7 del
D. Lgs. 50/2016.
3) Si da atto che non trovano applicazione i termini dilatori ai sensi dell’art.. 32 comma 10 lett.
b) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di procedura telematica su Mepa (art. 3 lettera bbbb del
D. Lgs. 50/2016).
4) Di dare atto che la Divisione Patrimonio Partecipate e Appalti valuterà i presupposti per
l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016, mediante consegna anticipata.
5) Di dare mandato al dirigente competente di provvedere all’effettuazione delle suddette
verifiche e alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016.
6) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’ art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
7) Gli allegati sono conservati agli atti della Divisione scrivente.
Torino, 11 marzo 2019
IL DIRETTORE
DOTT. ANTONINO CALVANO

