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ARICARICARICARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N.  55       DEL 16/04/2020 

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto ex art 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di portierato/reception e 

servizio di vigilanza mediante collegamento tele-radio allarme ed intervento in caso di allarme per 

la sede ARIC” (CIG Z4C2CB9E85) alla Vigilantes Group S.r.l. dal 01.12.2019 al 31.03.2020/ 

Impegno di spesa 

 

Il giorno 16 aprile 2020 nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT – 

Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica), 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli dell’ARIC con Deliberazione del Direttore Generale n. 

387 del 21 agosto 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione 

Direttoriale n. 672 del 03 dicembre 2009, nominata Dirigente ad interim per l’area Committenza con 

Decreto n. 4 del 22.01.2020, ha adottato la seguente Determinazione:   

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO l’art. 9 del Decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 con il quale vengono 

individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni 

Appaltanti devono obbligatoriamente rivolgersi al Soggetto Aggregatore Regionale ovvero a Consip 

S.p.A. per le relative acquisizioni; 

VISTA la Deliberazione ANAC n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei 

Soggetti Aggregatori” che individua come Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo – l’Agenzia 

Regionale per l’Informatica e la Committenza – A.R.I.C.; 

RICHIAMATI: 

- la L.R. 27 settembre 2016 n. 34 e s.m.i. che istituisce l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la 

Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, Centrale di Committenza e Soggetto 

Aggregatore; 

- il D.P.G.R. n. 65 del 04 ottobre 2019 con cui sono stati nominati il Commissario straordinario e i due sub 

commissari dell’ARIC; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ARIC avente ad oggetto “Conferimento “ad 

interim” ai sensi dell’art. 20, comma 9, della L.R. n. 77/99 e ss. mm. e ii. dell’incarico di dirigente 

dell’Area “Committenza” dell’ARIC alla Dott.ssa Lucia Del Grosso; 

VISTA la Deliberazione n. 8 del 28.05.2019 avente ad oggetto Affidamento diretto ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di portierato/reception e servizio di vigilanza mediante 

collegamento tele-radio allarme ed intervento in caso di allarme per la sede ARIC” (CIG ZA128993AD) 

alla Vigilantes Group S.r.l. dal 01.02.2019 al 30.06.2019/ Impegno di spesa; 



RICHIAMATI altresì i precedenti atti di affidamento del servizio in parola alla Vigilantes Group s.r.l. nei 

quali si dava conto dell'inopportunità dell'aggiudicazione della gara indetta con deliberazione n° 92 del 

12.10.2017 in considerazione del percorso di strutturazione dell'ARIC ai sensi della L.R. n° 34/2016 e in 

particolare della nomina del Commissario Straordinario Dott. Adezio con DPGR n° 25 del 23.4.2018, con 

attribuzione al medesimo dell'obiettivo, tra gli altri, di verificare la sussistenza delle condizioni economiche, 

finanziarie e organizzative per la conferma delle competenze attribuite all'Agenzia, in materia di informatica, 

telematica e comunicazioni di cui alla L.R. 25/2000;  

CONSIDERATO che persistono le carenze di risorse finanziarie, anche a causa della mancata 

approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, che hanno determinato l’affidamento del 

servizio di che trattasi a partire dall’agosto 2018 alle condizioni minime di seguito riportate: 

• Piantonamento fisso custodi/portieri/receptionisti (Art. 62 Tulps) Servizio di piantonamento fisso 

(guardiania) mediante l’impiego di custodi/portieri in perfetta divisa da portiere, radio collegati alla 

centrale operativa, e dotati di certificazione addetti antincendio rischio elevato; 

• Il custode/portiere preposto, in rispetto alle disposizioni di legge ed ai regolamenti P.S., effettuerà ogni 

e qualsiasi disposizione impartita dall’Agenzia; 

• Detto servizio verrà effettuato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con orario dalle 18:00 alle 9:00; 

• Verrà altresì garantita la chiusura dell’ente il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 15:00;                                                                                                                                                                                                                            

• Il personale impiegato sarà esclusivamente di gradimento dell’Agenzia, e in difetto è previsto nel più 

breve tempo possibile alla sostituzione; 

• In caso di necessità il custode/portiere avrà a disposizione ed in supporto ns. radio-mobili 

automontate da guardie armate, con tempo massimo di intervento fissato in 5/10 minuti; 

per un costo mensile di Euro 7.207,50 (settemiladuecentosette/50) Iva esclusa; 

DATO ATTO che con la nomina della compagine commissariale effettuata con DPGR n° 65 del 

04.10.2019 dopo circa sei mesi di vacatio del Rappresentante Legale, l'ARIC è pervenuta all'assetto definitivo 

unitario con articolazione in due strutture, ovvero Informatica e Committenza, con mantenimento, tra l'altro, 

della sede di Tortoreto Lido; 

VISTO il Decreto n. 17 del 02.12.2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 

Variazione n. 02. Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019/Applicazione avanzo di 

amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2018”; 

VISTA la nota trasmessa alla Soc. IVRI S.p.A, prima in graduatoria della procedura di gara sopra citata, 

con la quale l'Agenzia chiedeva di confermare la validità dell’offerta in considerazione da un lato dei tempi 

decorsi dall'ultimazione dei lavori della commissione di gara, dall'altro di evitare l'aggravio amministrativo di 

una nuova procedura; 

VISTA la nota (Prot. n.21215 del 12.12.2019) con la quale Soc. IVRI S.p.a. ha confermato la validità 

dell’offerta agli stessi patti e condizioni indicate nell’offerta medesima; 

TENUTO CONTO che l'Agenzia è tenuta a disporre di idonei presidi di vigilanza al fine di garantire la 

sicurezza delle infrastrutture e dei dati gestiti e conservati nel Centro Tecnico di Tortoreto Lido, in virtù degli 

obblighi di "sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni" di cui all'art. 

51 del D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nonché, degli obblighi di adottare "misure di 

sicurezza", di cui alla normativa europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali (con 

particolare riferimento agli artt. 31 e seguenti del D.Lgs n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati 

personali e alle connesse regole tecniche di cui all'Allegato B relativo al medesimo Codice);  

VISTO il Decreto n. 17 del 02.12.2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 

Variazione n. 02. Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019/Applicazione avanzo di 

amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2018”; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n.107 del 12.12.2019 con la quale è stato disposto l’Affidamento 

diretto del “Servizio di portierato/reception e servizio di vigilanza mediante collegamento tele-radio allarme ed 

intervento in caso di allarme per la sede ARIC” (CIG ZB12B29BD4) alla Vigilantes Group S.r.l. dal 01.07.2019 

al 30.11.2019; 

CONSIDERATO che a causa dei gravi guasti tecnici che si sono verificati presso il Centro Tecnico 

dell’ARIC di Tortoreto è stata necessaria la presenza della guardiania oltre le ore ordinarie di servizio per 

una spesa complessiva di Euro 3.836,50 (tremilaottocentotrentasei/50) iva esclusa; 

RISCONTRATA la necessità, nelle more del reperimento delle risorse finanziarie per il 

completamento della procedura di gara sopra premessa, di dover affidare il “Servizio di 

portierato/reception e servizio di vigilanza mediante collegamento tele-radio allarme ed intervento in caso 

di allarme per la sede ARIC” dal 01.12.2019 al 30.03.2020 per una spesa complessiva di Euro 37.318,30 

(trentasettemilatrecentodiciotto/30) Iva esclusa alla Vigilantes Group S.r.l., di cui: 

- Euro 33.491,80 (trentatremilaquattrocentonovantuno/80) Iva esclusa per il servizio prestato 

come copra premesso dal 01.12.2019 al 31.03.2020; 

- Euro 3.826,50 (tremilaottocentoventisei/50) Iva esclusa per i servizi straordinari richiesti a 

seguito dei gravi guasti tecnici del CTTL; 

RILEVATA l’opportunità pertanto di impegnare la somma di Euro 45.528,33 

(quarantacinquemilacinquecentoventotto/33) Iva inclusa sul capitolo 130 del Bilancio di Previsione 

finanziario 2020-2022; 

 

 

D E T E R M I N A 

  

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone 

anche motivazione e presupposto; 

2. di affidare nelle more del reperimento delle risorse finanziarie per il completamento della procedura di 

gara sopra premessa, ai sensi dell’art. ex art 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il “Servizio di 

portierato/reception e servizio di vigilanza mediante collegamento tele-radio allarme ed intervento in 

caso di allarme per la sede ARIC” (CIG Z4C2CB9E85) dal 01.12.2019 al 30.03.2020 per una spesa 

complessiva di Euro 37.318,30 (trentasettemilatrecentodiciotto/30) Iva esclusa, di cui: 

o Euro 33.491,80 (trentatremilaquattrocentonovantuno/80) Iva esclusa per il servizio 

prestato come copra premesso dal 01.12.2019 al 31.03.2020; 

o Euro 3.826,50 (tremilaottocentoventisei/50) Iva esclusa per i servizi straordinari richiesti a 

seguito dei gravi guasti tecnici del CTTL; 

3. di impegnare la somma di Euro 45.528,33 (quarantacinquemilacinquecentoventotto/33) sul capitolo 

130 del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’ARIC in ottemperanza alle norme in materia 

di trasparenza amministrativa.  


