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DECRETO N.  88  del  22  febbraio  2022 

 

 
 

Autorizzazione a contrarre e affidamento diretto mediante trattativa diretta sul mercato 

elettronico (Me.Pa), ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 76/2020 come convertito in legge 

120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 e successivamente convertito in legge 108/2021, del 

servizio di vigilanza attiva armata con piantonamento fisso nei giorni feriali, con orario 07:30 

– 20:00, presso la sede del Commissario straordinario sisma 2016, in via Ottavio Giuseppe 

Pitoni, n. 2, Rieti, per il periodo 1° marzo 2022 – 31 dicembre 2022. 

 

CIG: 9102765F4C 

Importo complessivo spesa euro 54.092,37 (IVA esclusa).  

 

 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. 

Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in 

data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l’anno 2022 con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 1° 

febbraio 2022, al n. 182; 

 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il 

comma 4-sexies all’art.1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato 

di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;  

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 

dall’art. 1, comma 450, della citata Legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il 

proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 

2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre  

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che “al 

Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale 

su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino 

e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle 

spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione”; 
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Vista l’ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 che ha impartito disposizioni riguardanti l’“Organizzazione 

della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori 

delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 

data dal 24 agosto 2016”; 

Visto il decreto commissariale n. 630 del 31.12.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 50, comma 3, del 

decreto-legge n.189 del 2016 e degli articoli 2 e 5 dell’Ordinanza 17 settembre 2020, n. 106, 

successivamente sostituita con l’Ordinanza 09 aprile 2021 n. 115, il Commissario straordinario ha 

conferito alla dott.ssa Deborah Giraldi l’incarico dirigenziale di livello non generale per la direzione 

del “Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità” della struttura commissariale fino al 31 

dicembre 2022; 

Dato atto: 

− che con decreto del Commissario n. 364 del 24/11/2020, è stato affidato alla società Vigilanza 

Umbra Mondialpol, con sede legale in via Bellini 20-22 Ellera di Corciano (PG) P.I. 

00623720547, il servizio di vigilanza attiva armata con piantonamento fisso diurno (dalle 

14:00 alle 20:00) e custodia chiavi presso la sede operativa del Commissario Straordinario 

sisma 2016, via Ottavio Giuseppe Pitoni, n. 2 per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021; 

− che con decreto n. 254 del 10/06/2021 sono state ampliate le prestazioni previste nel contratto 

principale di cui al decreto n. 364/2020, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), D.lgs. 

50/2016, con l’estensione del servizio anche in orario antimeridiano, (7.30 -12:30), nei giorni 

feriali, per il periodo dal 14 giugno al 31 dicembre 2021; 

− che alla scadenza del citato contratto, con determina dirigenziale n. 139 del 21/12/2021, è 

stata disposta la prosecuzione del servizio di vigilanza attiva armata con piantonamento fisso 

della sede commissariale di Rieti relativamente ai soli giorni feriali, con orario 07:30 – 12:30 

e 14:00 - 20:00, per il periodo 1° gennaio 2022 – 28 febbraio 2022, mediante la stipula di un 

contratto ponte ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016; 

Considerata la necessità di assicurare la continuità del servizio di vigilanza, comprensivo del 

controllo del green pass agli ingressi, della gestione delle chiavi, del pronto intervento in caso di 

segnalazione del sistema di allarme, della chiusura degli uffici, con inserimento/disinserimento 

del sistema di allarme con accurata ispezione dello stabile e rilevazione degli eventuali indizi di 

intrusione notturna e di manomissione di accessi, finestre o altro, al fine di garantire la sicurezza 

dei locali e delle persone; 

Preso atto che il Servizio Affari generali, risorse, personale e contabilità, in ragione della necessità 

di garantire le medesime condizioni di sicurezza durante tutto l’orario di servizio, ha ravvisato 

l’esigenza di estendere il servizio di vigilanza armata anche nella fascia oraria attualmente non 

coperta dal contratto in essere; 

Viste le Linee Guida ANAC n.10 recanti “Affidamento del servizio di vigilanza privata" approvate 

con delibera del Consiglio dell'Autorità n.462 del 23 maggio 2018”; 

Visto l’art. 134 del T.U.L.P.S. che prevede, per l’esercizio dell’attività di vigilanza o custodia 

delle proprietà mobiliari o immobiliari, il possesso dell’autorizzazione prefettizia per operare nel 

territorio della Provincia; 
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Visto il comma 2 dell’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali” convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, che 

prevede: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.  50 del 2016, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 

seguenti modalità:  

lett. a) “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 

a 139.000 euro.  In tali casi   la   stazione   appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più  operatori economici,  (fermi  restando)  il  rispetto  dei  principi  di  cui 

all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

(, e l'esigenza che  siano  scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe 

a quelle oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che risultano  iscritti  in  elenchi  

o  albi  istituiti  dalla  stazione appaltante, comunque  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione)”; 

lett. b) ...omiss...; 

Visto l’art. 17-ter, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con 

modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, con il quale è stata introdotta la lettera a-bis) 

all'art. 1, comma 2, del Decreto-Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120, “Misure per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ai sensi 

del quale “(a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 

17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, 

affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché' dei servizi di 

ingegneria e architettura, compresa l’attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 

euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato 

decreto-legge n. 189 del 2016)”; 

Preso atto che con tali misure mirate a favorire la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma 

il legislatore ha voluto introdurre un’ulteriore agevolazione per gli affidamenti diretti effettuati 

nelle aree del cratere sismico, consentendo altresì la deroga al principio di rotazione alla ricorrenza 

delle condizioni ivi espressamente elencate (affidamenti diretti delle attività di esecuzione di 

lavori, servizi e forniture nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189);  

Rilevato che il comune di Rieti è ricompreso nelle aree del cratere sismico di cui all’allegato 2 del 

D.L 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore colpite dagli eventi sismici del 2016, 

convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229”;  

Dato atto che l’operatore economico uscente, società “Vigilanza Umbria”, ha una propria filiale 

a Rieti in via di Villa Mari 1, e che la prestazione del servizio si svolge esclusivamente nel territorio 

di Rieti; 

Considerato che la Società Vigilanza Umbra, operatore economico uscente, presenta tutti i 

necessari requisiti autorizzativi di pubblica sicurezza, di comprovata esperienza nel settore e di 

affidabilità ed ha sempre svolto il servizio in modo soddisfacente, senza l’instaurarsi di 
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contestazioni o contenziosi e nel rispetto delle previsioni contrattuali e degli accordi con la 

Struttura Commissariale; 

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006, come da ultimo modificato con l’art. 1 comma 

130 della legge del 30/ 12/ 2018, n. 145, il quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, impone alle PP.AA a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;  

Considerato che il servizio di cui trattasi è presente sul Me.PA, sotto la categoria “Servizi di 

Vigilanza e l’Accoglienza” e che la Società Vigilanza Umbra Mondialpol è presente sul Mercato 

Elettronico Pubblica Amministrazione (Me.Pa) per tale servizio;  

Dato atto della non esistenza di convenzioni Consip attive in merito a tale categoria merceologia; 

Ravvisato, pertanto, di ricorrere ad una trattativa diretta sulla piattaforma Me.Pa, gestito da 

Consip S.p.A., con la società Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A.; 

Considerato che con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: 

• servizio di vigilanza attiva armata presso la sede operativa del Commissario straordinario 

sisma 2016, via Ottavio Giuseppe Pitoni, n. 2-Rieti, e comprende il Servizio di vigilanza 

armata, tutti i giorni feriali, con piantonamento fisso e custodia chiavi dalle ore 07:30 alle 

ore 20:00, per il periodo 1° marzo 2022 – 31 dicembre 2022;  

• oggetto del contratto è la fornitura del summenzionato servizio, mediante affidamento 

diretto, ai sensi ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 76/2020 come convertito in legge 

120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 e successivamente convertito in legge 108/2021, 

utilizzando il criterio del prezzo più basso, con un importo a base d’asta di € 55.650,00 Iva 

esclusa. Il corrispettivo è stato calcolato in base ad un costo/h del personale di € 21,00 oltre 

IVA, in base al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 marzo 2016 

concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale 

dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari ed è quantificato in 

continuità con le indicazioni economiche già fornite dalla Stazione Appaltante 

all’operatore economico con gli affidamenti pregressi. Il monte ore complessivo per tutta 

la durata dell’appalto è stimata in 2650 ore di prestazioni di vigilanza armata fissa. 

• il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema; 

Considerato: 

− che, in esito all’utilizzo della menzionata trattativa diretta la Società Vigilanza Umbra 

Mondialpol ha offerto l’importo complessivo di € 54.092,37 al netto dell’IVA;   

− che il R.U.P. ha verificato la congruità dell’offerta presentata in relazione sia al costo medio 

orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi 

fiduciari, che all’utile d’impresa ed ha stabilito che l’offerta si presenta, ai sensi dell’art.97 del 

D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel suo complesso, congrua, affidabile e realizzabile; 

Ritenuto, pertanto, di poter affidare mediante trattativa diretta sul ME.PA (trattativa n. 2026775), 

il servizio di vigilanza attiva armata presso la sede operativa del Commissario Straordinario sisma 

2016, via Ottavio Giuseppe Pitoni, n. 2, Rieti, con piantonamento fisso nei giorni feriali, con orario 
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07:30 – 20:00, alla Società Vigilanza Umbra Mondialpol per il periodo 1° marzo 2022 – 31 

dicembre 2022; 

Vista la natura dell’affidamento le modalità di svolgimento del servizio, il documento unico di 

valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

ss.mm.ii., viene redatto e, pertanto, gli oneri della sicurezza sono stati considerati paria ad € 

100,00; 

Acquisito il D.G.U.E della società Vigilanza Umbra Mondialpol S.P.A; 

Preso atto che il Servizio Affari generali, personale, risorse e contabilità ai fini dell’affidamento 

di che trattasi ha provveduto ad effettuare i seguenti controlli: 

- regolarità degli adempimenti contributivi sul sito INAIL attraverso richiesta del DURC prot. 

INAIL_ 29721507 (scadenza validità 07/06/2022); 

- Annotazioni riservate sul sito dell’ANAC: nessuna (14/02/2022); 

- Casellario imprese: nessuna (14/02/2022); 

Ravvisata l’unitarietà imposta dall’oggetto del servizio in argomento la procedura è strutturata in 

unico lotto considerato che tutte le prestazioni ivi contemplate costituiscono un univoco oggetto 

d’appalto appartenendo ad una medesima categoria e richiedono analoga specializzazione 

dell’operatore economico offerente pertanto il frazionamento delle stesse ne comprometterebbe la 

fattibilità e la fruibilità; 

Visti: 

− il comma 4 dell’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali” convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, 

prevede che “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante 

non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano 

particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica 

nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la 

garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal 

medesimo articolo 93;  

− l’art.8 co.1 lett. a) del D.L del 16.07.2020 n.76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

120 dell’11 settembre 2020, a norma del quale è sempre autorizzata, per i servizi e le forniture, 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, questa Stazione Appaltante aggiudicherà sulla 

base delle autodichiarazioni fornite dalla ditta, riservandosi di ottemperare alle verifiche di 

antipantouflage in sede di liquidazione; 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e 

contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 
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DECRETA 

 

 

Per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. di approvare la trattativa diretta sul Me.PA (n. 2026775) avente ad oggetto il servizio di 

vigilanza attiva armata con piantonamento fisso nei giorni feriali, con orario 07:30 – 20:00, 

presso la sede del Commissario straordinario sisma 2016, in via Ottavio Giuseppe Pitoni, n. 

2, Rieti, per il periodo 1° marzo 2022 – 31 dicembre 2022;  

2. di affidare, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 76/2020 come convertito in legge 

120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 e successivamente convertito in legge 108/2021, il 

servizio di cui al punto precedente, alla Società Vigilanza Umbra Mondialpol, con sede legale 

in via Bellini 20-22 Ellera di Corciano (PG) P.I. 00623720547;  

3. di dare atto che la spesa complessiva del servizio di € 65.992,69 (di cui € 54.092,37 per 

imponibile ed € 11.900,32 per IVA al 22%) rientra tra le spese di funzionamento della struttura 

commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e trova copertura nella 

contabilità speciale 6035; 

4. di stabilire che le prestazioni dei servizi sopra descritti avranno decorrenza 1° marzo 2022 e 

termineranno il 31 dicembre 2022; 

5. di stabilire che la procedura di acquisizione del servizio verrà perfezionata mediante contratto 

stipulato con la ditta aggiudicataria utilizzando la piattaforma Consip S.p.A.;  

6. di approvare il Foglio Patti e Condizioni, il Documento Unico di Valutazione Rischi ed il 

Patto d’Integrità, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;  

7. di stabilire che l’operatore economico Società Vigilanza Umbra Mondialpol dovrà provvedere 

alla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 prima 

della stipula del contratto;  

8. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Gianfranco Toschi con qualifica di 

funzionario, in servizio presso la Struttura commissariale; 

9. di acquisire, in attuazione dell’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, 

tramite il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dei prescritti adempimenti, il Codice 

Identificativo della Gara CIG: 9102765F4C;  

10.  di impegnare € 30,00 come contributo ANAC, giusta delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 

2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020; 

11. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 

di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di 

conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 

62/2013; 
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12. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

 

    Il Funzionario istruttore 

    Dott. Gianfranco Toschi  

 

     

   Il dirigente del Servizio affari generali, 

   personale, risorse e contabilità 

   Dott.ssa Deborah Giraldi 

 

 

Il Commissario straordinario 

           On. Avv. Giovanni Legnini 
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Presidenza del Consiglio dei Ministr i  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 

Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione 

Sede istituzionale Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

 

“Autorizzazione a contrarre e affidamento diretto mediante trattativa diretta sul mercato 

elettronico (Me.Pa), ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 76/2020 come convertito 

in legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 e successivamente convertito in legge 

108/2021, del servizio di vigilanza attiva armata con piantonamento fisso nei giorni feriali, 

con orario 07:30 – 20:00, presso la sede del Commissario straordinario sisma 2016, in via 

Ottavio Giuseppe Pitoni, n. 2, Rieti, per il periodo 1° marzo 2022 – 31 dicembre 2022. 

CIG: 9102765F4C. Importo complessivo spesa euro 54.092,37 (IVA esclusa)”. 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 65.992,69 (IVA inclusa), di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle 
risorse depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 22.02.2021 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
 

 

 

 

Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 22/02/2022 16:43

Seriale Certificato: 309591
Valido dal 09/04/2021 al 09/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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