
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                    Determinazione n. 472/2015 
 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ARTT. 20 E 27, CON IL CRITERIO DEL MASSIMO 
RIBASSO SULL’IMPORTO POSTO A BASE DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI SEDE DELL’ATER DEL-
LA PROVINCIA DI POTENZA. DETERMINA A CONTRARRE. 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaquindici,  il giorno 09 del mese di Settembre, nella sede dell'A.T.E.R. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L ’EDIL IZ IA RESIDENZIALE  DI  POTENZA 

  Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
  – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971413201 

UNITA’ DI DIREZIONE 
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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PREMESSO 

- che il servizio di vigilanza degli uffici sede dell’Azienda, non potendo essere assicurato con personale in or-
ganico, veniva esternalizzato; 

- che il contratto in essere risulta scaduto e che lo stesso non può essere prorogato, in virtù della sentenza del 
Consiglio di Stato n. 3391/2008 la quale, di fatto, ha sancito il divieto di rinnovo dei contratti di appalto; 

RITENUTO necessario procedere alla esternalizzazione del servizio di vigilanza armata, per garantire non solo 
adeguati livelli e standard di sicurezza per il personale in servizio, ma anche per assicurare una maggior tutela dei 
beni strumentali in dotazione degli uffici ed un ordinato afflusso dell’utenza agli uffici aziendali, al fine di con-
sentire complessivamente  un normale svolgimento delle attività istituzionali di competenza dell’ATER Potenza; 

RICHIAMATO l’articolo 133 del Regio Decreto n. 773/1931 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) e 
s.m.i., in virtù del quale gli enti pubblici possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro 
proprietà mobiliari o immobiliari; 

DATO ATTO dell’esigenza di individuare una ditta specializzata nel settore di interesse, cui affidare il servizio 
di vigilanza armata da effettuarsi presso la sede dell’Azienda;  

ATTESO che, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “i servizi di investigazione e di sicurezza, 
eccettuati i servizi con furgoni blindati”, essendo inseriti nell’Allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sono, 
pertanto, esclusi dall’applicazione integrale della normativa generale sugli appalti pubblici, in quanto soggetti u-
nicamente all’applicazione dell’articolo 68 (Specifiche tecniche), dell’articolo 65 (Avviso sui risultati della pro-
cedura di affidamento) e dell’articolo 225 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati) del predetto Codice dei Con-
tratti Pubblici; 

VISTO l’articolo 27 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 il quale dispone che “L'affidamento dei contratti pubblici 
aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del 
presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se 
compatibile con l'oggetto del contratto”; 

TENUTO CONTO che sul mercato di riferimento vi è un ristretto numero di operatori del settore, dovuto essen-
zialmente alla circostanza che l’esercizio dell’attività di vigilanza, in un determinato ambito territoriale, risulta 
vincolato alla preventiva acquisizione di apposita licenza rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell’art. 134 del 
T.U.L.P.S.; 

PRESO ATTO della nota della Prefettura di Potenza, prot. n. 35719 del 26.08.2015, acquisita al protocollo a-
ziendale n.9218 del 26.08.2015 con la quale, a seguito di specifica richiesta dell’Azienda, è stato trasmesso 
l’elenco completo di tutti gli istituti di vigilanza privata, autorizzati ad operare nell’ambito dell’intero territorio 
della provincia di Potenza e, quindi, del Comune di Potenza; 

ACCERTATO, per l’effetto, che il numero di istituti abilitati in Provincia di Potenza è pari a otto; 

RICHIAMATI 

- l’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che dispone:“... prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte”;  

- l’articolo  125, commi 1 -lettera b)- e 4, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 il quale sancisce che l’acquisizione 
in economia di beni e servizi può essere effettuata mediante cottimo fiduciario, consistente “in una procedura 
negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi”;  

- il comma 12 del medesimo articolo in virtù del quale: “l’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia 
deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-
finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del con-
traente “; 

- il combinato disposto degli artt. 8-11-13, 14 del “Regolamento per  i lavori, le forniture e i servizi in econo-
mia”, approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 31 del 6 maggio 2008; 
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- l’articolo 82, comma 2, lettera b) del precitato Decreto rubricato “Criterio del prezzo più basso”; 

- gli artt. 118 e 334 del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione” del Codice dei Con-
tratti; 

PRESO ATTO 

- che l’importo  previsto per lo svolgimento del servizio di cui trattasi è stato determinato nella misura di € 
55.000,56 annue (IVA esclusa); 

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare la presenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’appalto in oggetto e che si è provveduto alla redazione del DUVRI ed alla quantificazione del costo per la 
sicurezza; 

PRECISATO che il contratto ha ad oggetto il servizio di reception, portierato e vigilanza armata della sede 
dell’Azienda; 

EVIDENZIATO che: 

- l’impresa affidataria sarà individuata mediante l’espletamento di apposita procedura negoziata, senza pubbli-
cazione del bando di gara, a cui saranno invitate a presentare offerta le otto ditte specializzate di cui in narra-
tiva; 

- il contraente sarà scelto in base al criterio del massimo ribasso sull’importo a base d’asta; 

VISTI lo schema di: 
1. Lettera di invito; 
2. Disciplinare di gara; 
3. Capitolato Speciale; 
4. Schema di contratto; 
5. DUVRI 
6. Istanza di sopralluogo; 
7. Domanda di partecipazione; 
8. Dichiarazioni di possesso dei requisiti; 
9. Dichiarazione di offerta; 
redatti in conformità del D.Lgs. n.163/2006 che, depositati in atti, attengono alla presente determinazione rispet-
tivamente sotto la lettera “A”, “B” ,“C”, “D”, “E” e modelli”A”, “A.1”, A.2”, “A.2-bis”, “A.3”; 

RILEVATO che la spesa complessiva, prevista in € 165.001,68, trova imputazione, per € 55.000,56, 
nell’esercizio finanziario e per la differenza sui fondi che saranno appositamente allocati nel bilancio di previsio-
ne 2016-2017; 

ACQUISITO il  Codice Identificativo della Gara; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006; 

VISTO il “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del D. Lgs. n. 163/2006, approvato con D.P.R. 05.10.2010, 
n. 207; 

VISTA 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA la delibera dell’A.U. n.3/2013, con la quale sono state individuate le “ Aree strategiche dell’Azienda”; 

VISTA la delibera dell’A.U. n.5/2013, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA la determina del Direttore n.7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 

UU. DD.; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 56 del 30.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e 
pluriennale 2015-2017; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.89 del 27.01.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18 della L. R. 
11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 
2015-2017; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di indire una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al fine di indivi-
duare una ditta specializzata nel settore di riferimento, cui affidare il servizio di vigilanza armata della sede 
ATER, sita in via Manhes n. 33 – 85100  Potenza, per la durata di 36 mesi; 

2. di adottare, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera 
b) del D. Lgs. n. 163/2006; 

3. di approvare i seguenti allegati: 
Allegato”A”                           - Lettera di invito; 
Allegato “B”                          - Disciplinare di gara; 
Allegato “C”                          - Capitolato Speciale; 
Allegato “D”                          - Schema di contratto; 
Allegato “E”                           - D.U.V.R.I.; 
Modello “A”                          - Istanza di sopralluogo; 
Modello “A.1”                       - Domanda di partecipazione; 
Modello “A.2”, “A.2-bis”,     - Dichiarazioni di possesso dei requisiti; 
Modello “A.3”                       - Dichiarazione di offerta; 

4. di approvare l’elenco degli istituti di vigilanza da invitare alla procedura negoziata, secondo l’ordine fornito 
dalla Prefettura di Potenza, il cui accesso agli atti è differito fino alla scadenza del termine per la presentazio-
ne delle offerte, ai sensi dell’art. 13, comma 2 , del D. Lgs. n. 163/2006; 

5. di porre a basa d’asta della gara l’importo di € 165.001,68, IVA esclusa ed oltre gli oneri della sicurezza, 
quantificati in € 900,00, non soggetti a ribasso; 

4. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è lo scrivente avv. Vincenzo 
Pignatelli; 

5. di approvare ed impegnare la somma di € 225,00, quale contributo a favore dell’A.N.A.C., relativamente al 
presente appalto; 

6. di stabilire che le imprese invitate alla procedura negoziata dovranno presentare le offerte, unitamente alla 
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nell’allegata lettera in-
vito.   

La presente  determinazione,  costituita da n. 5 facciate, oltre gli allegati, diverrà esecutiva con l'apposizione del 
visto di regolarità contabile; sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 
giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 
  

      IL DIRIGENTE  
      (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
                                                                           F.to: Vincenzo Pignatelli



 - 5 - 

DETERMINAZIONE  n. 472/2015 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ARTT. 20 E 27, CON IL CRITERIO DEL MASSIMO 

RIBASSO SULL’IMPORTO POSTO A BASE DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI SEDE DELL’ATER DELLA 
PROVINCIA DI POTENZA. DETERMINA A CONTRARRE. 

 
L’ESTENSORE  DELL’ATTO  (avv. Vincenzo Pignatelli) F.to: Vincenzo Pignatelli 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PRO-
FILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI 
DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 10 D. Lgs. n. 163/2006) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

F.to: Vincenzo Pignatelli  
 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   
 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
Data ______________                                F.to: Vincenzo Pignatelli 
 
 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 
 

______________________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 
 

 Data ______________                                F.to: Michele Bilancia   

 
 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                        

 


