
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
ufficio provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 79 del 13/01/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

RDO MEPA l’affidamento del servizio triennale di vigilanza, nolo, manutenzione e 
gestione impianti di sicurezza a tutela degli uffici comunali  -  Securitas Metronotte srl 
– Integrazione contratto ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs 50/16 – CIG Z0525E273C -. 

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n° 2332 del 12/12/18 veniva affidata con RDO MePA n° 2149709 
il servizio triennale di vigilanza, nolo, manutenzione e gestione impianti di sicurezza a tutela degli 
uffici comunali, all’Istituto di Vigilanza Securitas Metronotte srl, con sede legale in Roma per 
l’importo complessivo di € 20.880,00 oltre Iva di legge, ovvero € 25.473,60 Iva di legge inclusa;

Con lo stesso provvedimento veniva impegnata la somma di € 16.082,40 IVA di legge inclusa,  
relativa alla  copertura della spesa occorrente per gli anni 2019 – 2020;

Con determinazione dirigenziale n° 27 del 07/01/2020 veniva impegnata la spesa di €  8.491,20 a 
diversi capitoli del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 a copertura 
della spesa riferita all’ultimo anno di contratto;

Visto che, in data 23/12/2020, dovendo recuperare l'area di proprietà comunale denominata "Bagni 
della Ficoncella", l’ufficio Urbanistico richiedeva l’attivazione di  un servizio di vigilanza notturna 
che preveda n° 2 passaggi dei vigilantes per notte e per un periodo almeno di mesi 6;

L’ufficio Provveditorato/Economato richiedeva alla ditta aggiudicataria del servizio preventivo di 
spesa per verifica saltuaria con n° 2 ispezioni notturne nella fascia oraria 22.00 – 06.00 per mesi 6 a 
partire dalla data di attivazione del servizio;

In data 11/01/2021 perveniva l’offerta dell’operatore economico Securitas Metronotte per l’importo 
di €  453,00 oltre Iva di legge per mese, pari ad un importo semestrale di €  2.718,00 oltre Iva di 
legge, ovvero €  3.315,96 Iva di legge inclusa;

Si rende pertanto necessario procedere con  l’estensione dell’affidamento del servizio triennale di 
vigilanza, nolo, manutenzione e gestione impianti di sicurezza a tutela degli uffici comunali, al fine 



di vigilare nelle ore notturne sul sito in parola, in previsione delle lungaggini del nuovo bando e 
tenendo presente che il servizio non può essere effettuato dalla stessa Cooperativa uscente;

Visto l’art 106 comma  12 del dlgs 50/16 che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza 
del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario;

Ritenuta la necessità e l’urgenza  di dover ampliare il contratto in essere con la ditta  Securitas 
Metronotte srl con sede legale in Roma fino alla concorrenza del quinto d’obbligo, per poter 
assicurare il servizio di vigilanza presso l'area di proprietà comunale denominata "Bagni della 
Ficoncella";

Visto il durc  allegato alla presente e attestante la regolarità contributiva della ditta Securitas 
Metronotte srl;

Visto il preventivo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Vista la richiesta del responsabile PO agli atti dell’ufficio;

Considerato che trattasi di spese riferite a contratto in essere,  non suscettibili di pagamento 
frazionato;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 veniva  approvato il 
bilancio di previsione  2020/2022, la nota aggiornamento al DUP 2020/2022, la nota integrativa e il 
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la 
variazione d’urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi 
dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con la L. 17 luglio 
2020, n. 77 , che prevede al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 
2020;

Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”;

Visto il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”) convertito in L. 14/06/19 n° 55;

Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 “decreto semplificazioni”, convertito, con modificazioni,  con la  
Legge 120 del 11/09/2020;



Visto il dlgs 267/00 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di integrare, ai sensi dell' art. 106 c. 12 del dlgs 50/16 e s.m.i., il contratto con l’operatore 
economico Securitas Metronotte srl  secondo quanto meglio specificato in premessa;

2) Di affidare il servizio semestrale di vigilanza notturna presso l'area di proprietà comunale 
denominata "Bagni della Ficoncella" alla ditta Securitas Metronotte srl per l’importo 
mensile forfettario di €  453,00 oltre Iva di legge, pari ad un importo semestrale di €  
2.718,00 oltre Iva di legge, ovvero €  3.315,96 Iva di legge inclusa;

3) Di impegnare la somma di €  3.315,96 ai sotto riportati capitoli del redigendo bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2021:

cap. 1343 €     547,20
cap.  388 €       92,32
cap.  188 €       92,32
cap.  306 €       92,32
cap. 975/3 €       92,32
cap. 2301 €       92,32
cap. 1735 €  2.307,16

4) Di dare atto che si provvederà a liquidare la spesa di €  3.315,96 con successive e separate 
ordinanze dopo l’acquisizione del nulla osta da parte dell’ufficio Urbanistico;

5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone  l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

6) Di disporre la trasmissione del presente atto all’ufficio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza;

7) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 
del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          



   



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 79 del 13/01/2021 

Oggetto: RDO MEPA l’affidamento del servizio triennale di vigilanza, nolo, 
manutenzione e gestione impianti di sicurezza a tutela degli uffici comunali  -  
Securitas Metronotte srl – Integrazione contratto ai sensi dell’art. 106 c. 12 
D.Lgs 50/16 – CIG Z0525E273C -.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2021 1343   176 547,20

RDO 
MEPA 
l’affida
mento 
del 
servizio 
triennal
e di 
vigilanz
a, nolo, 
manuten
zione e 
gestione 
impianti 
di 
sicurezz
a a 
tutela

2021 388   177 92,32

RDO 
MEPA 
l’affida
mento 
del 



servizio 
triennal
e di 
vigilanz
a, nolo, 
manuten
zione e 
gestione 
impianti 
di 
sicurezz
a a 
tutela

2021 188   178 92,32

RDO 
MEPA 
l’affida
mento 
del 
servizio 
triennal
e di 
vigilanz
a, nolo, 
manuten
zione e 
gestione 
impianti 
di 
sicurezz
a a 
tutela

2021 306   179 92,32

RDO 
MEPA 
l’affida
mento 
del 
servizio 
triennal
e di 
vigilanz
a, nolo, 
manuten
zione e 
gestione 
impianti 
di 
sicurezz
a a 
tutela

2021 975/3   180 92,32
RDO 
MEPA 
l’affida



mento 
del 
servizio 
triennal
e di 
vigilanz
a, nolo, 
manuten
zione e 
gestione 
impianti 
di 
sicurezz
a a 
tutela

2021 2301   181 92,32

RDO 
MEPA 
l’affida
mento 
del 
servizio 
triennal
e di 
vigilanz
a, nolo, 
manuten
zione e 
gestione 
impianti 
di 
sicurezz
a a 
tutela

2021 1735   182 2307,16

RDO 
MEPA 
l’affida
mento 
del 
servizio 
triennal
e di 
vigilanz
a, nolo, 
manuten
zione e 
gestione 
impianti 
di 
sicurezz
a a 
tutela



Civitavecchia li, 14/01/2021 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_24144611 Data richiesta 14/10/2020 Scadenza validità 11/02/2021

Denominazione/ragione sociale SECURITAS METRONOTTE SRL

Codice fiscale 02652960580

Sede legale VIA AURELIA, 788/A 00165 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



 

 

                                                                                     
                Spett.le      
Data 11/01/2021                                         Comune di Civitavecchia 
Prot. 77 VG/VDG                                 Servizio 1 - Servizi Finanziari e Partecipate 
                                                                                             Ufficio Provveditorato/Economato 
            
  
Oggetto: Offerta per Servizi di Vigilanza 
 
  Con riferimento ai colloqui intercorsi, siamo con la presente a sottoporre alla Vs. 
cortese attenzione la ns. migliore offerta per il servizio di vigilanza presso i “Bagni della 
Ficoncella” in Civitavecchia Roma. 
 
 
 SERVIZIO ISPEZIONI 

E’ un servizio di verifica saltuaria effettuato per riscontrare la regolarità delle situazioni 
esistenti localmente nonché per garantire un intervento immediato in caso di anomalie. 
Tali ispezioni, registrate sui Vs. orologi di controllo, saranno effettuate da parte di ns. 
personale altamente qualificato, in divisa, armato e munito di ricetrasmittente in continuo 
contatto con la ns. Centrale Operativa. 
 

 Modalità di Servizi 
Il servizio sopra descritto prevederà: 
 N° 2 ispezioni  notturne dalle ore 22.00 alle ore 06.00 tutte le notti  

 

 Costi 

Per il servizio sopra descritto, siamo a richiederVi un canone mensile forfettario di 
€ 453,00 + IVA, pari ad un importo semestrale di € 2.718,00+ iva 

 
 
 MODALITA’ DI FORNITURA 

IVA:    22% a Vs. carico 
Fatturazione:   mensile posticipata 
Pagamento:   R.D.R.F. 
Durata contrattuale:  da concordare 
  

  In attesa di Vostro cortese riscontro e a disposizione per qualsiasi ulteriore 
chiarimento, porgiamo distinti saluti. 

 
       SECURITAS METRONOTTE S.r.l. 
                   

 

                                                                                   

              


