Servizio Finanziario
Determina n. 9 / 2022
OGGETTO: Affidamento del servizio di vigilanza armata presso la sede
della Corte dei conti per la Lombardia periodo 01/03/2022 28/02/2023 (CIG Z43354D163)
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) ed in particolare
19/04/2017 e dal D.L. n. 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per
il rilancio del settore dei contratti pubblici
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici;
della Corte dei conti (Provvedimento Presidenziale del 31/10/2012), e
successive modificazioni e integrazioni;

amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti (deliberazioni Sezioni Riunite Corte dei conti
n. 1/DEL/2010 e n. 2/DEL/2011);
VISTO il Decreto Presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021 di approvazione
pluriennale per il triennio 2022/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 15 del 20 gennaio 2022;
CONSIDERATO che in data 28 febbraio 2022 scade il contratto del servizio di
vigilanza armata attivo presso la sede della Corte dei conti per la Lombardia
tutti i giorni da lunedì a venerdì con orario 13,00-17,00;
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RITENUTO opportuno mantenere attivo il servizio di vigilanza armata presso
la sede, in virtù della sua importanza per la sicurezza della sede stessa;
ACQUISITO in tal senso il parere positivo dei tre Vertici Istituzionali della
sede di Milano (Presidente della Sezione Giurisdizionale, Presidente della
Sezione regionale di controllo, Procuratore regionale);
CONSIDERATO che il particolare momento di emergenza sanitaria che si sta
verificando in Italia e nel mondo, a causa dei contagi da virus Covid-19,
induce a provvedere con speditezza, adottando procedure il più possibile
flessibili;
CONSIDERATO che il servizio richiesto deve prevedere un alto grado di
riservatezza e di conoscenza approfondita dei locali della sede da vigilare, in
virtù della natura stessa della Corte dei conti, quale Organo a rilevanza
Costituzionale;
RITENUTO pertanto di procedere sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) mediante trattativa diretta (TD)
uscente, del cui servizio questa Amministrazione si è avvalsa dal 1° aprile
2020 con elevato grado di soddisfazione sia per la qualità, che per la serietà e
la discrezione nel rendere il servizio;
VISTA la Trattativa Diretta su MePA n. 2036603 del 23 febbraio 2022 con
armata presso gli Uffici della Corte dei conti per la Lombardia, dal 1° marzo
2022 al 28 febbraio 2023,
importo a base di gara di euro 24.000,00 più
IVA, avente scadenza il giorno 25 febbraio 2022 alle ore 18,00;
, entro i
termini stabiliti, il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 10,59 (ns prot. n. 413 del 31
marzo 2020) al netto del ribasso del 3,40%, e così per un importo complessivo
pari ad euro 23.184,00 più IVA;
VISTA la comunicazione in data 28 febbraio 2022 del dott. Alessandro Ronco
previsti dalla normativa vigente, effettuati sulla Società Rangers srl, Via Luca
della Robbia, 25, 36100 Vicenza (VI), CF 00864080247;
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Amministrazione;

d atta a soddisfare le esigenze di questa

CONSIDERATO che la presente determina è soggetta a pubblicazione nella
piattaforma MODULO
disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012, al D.Lgs n. 33/2013 ed al D.Lgs. n.
50/2016;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla società Rangers srl avente
sede legale in Via della Robbia, 25, 36100 Vicenza (VI), CF 00864080247, il
servizio di vigilanza armata presso gli Uffici della Corte dei conti per la
Lombardia, dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023, tutti i giorni da lunedì a
venerdì con orario 13,00-17,00;
2) di autorizzare la spesa annua di 23.184,00 più IVA e di imputarla al
capitolo 3300/11 Spese di funzionamento comprensive del servizio di
pulizia degli esercizi finanziari 2022 e 2023;
3) di nominare direttore della corretta esecuzione del servizio il Sig. Francesco
Oddo (ex art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i);
4) di soprassedere alla richiesta di cauzione definitiva ex art. 103, comma 11
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i
;
5) di liquidare la fattura elettronica nel rispetto degli obblighi previsti di cui
servizio da parte del diret
giorni dalla ricezione della stessa di cui al D.Lgs 192/2012;
6) di provvedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso
dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e autodichiarati
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-

alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e
n
misura non inferiore al 10 per cento del
valore del contratto;
80, comma 12, del Codice e
giudiziaria competente.

7) di pubblicare
Legge 190/2012;
8) di pubblicare la presente determina in ossequio al principio di trasparenza
e fatto salvo quanto p

Il Dirigente
Dott. Silvana Di Marsico
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