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L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di Luglio, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 
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Premesso che 

- con determina a contrarre del Direttore, n. 27 del 11/02/2020, è stato disposto, tra l’altro: 

- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara, per l’affidamento del “Servizio di vigilanza armata, del servizio di vigilanza saltuaria, 

del servizio di collegamento con allarme e pronto intervento della sede dell’ATER di Potenza, nonche’ 

del servizio di trasporto valori, per un periodo di 36 mesi”, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2 let-

tera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- di espletare la procedura di gara, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso il Portale di epro-

curement dell’ATER di Potenza, raggiungibile al link: 

http://appalti.aterpotenza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e secondo i requisiti previsti dall'allegato XI 

del Codice; 

- con lettera di invito del 11/02/2020, prot. 2008, sono stati invitati i sottoelencati Operatori Economici: 
- COSMOPOL BASILICATA 

- VIGILANZA CITTA’ DI POTENZA SOC. COOP. 

- FRECCE LUCANE SRL 

- LA FIACCOLA SNC 

- LA VIGILE SRL 

- DISCOVERY SRL 

- VULTUR SECURITY 

- LA SENTINELLA SRL 

- SECURITY DEPARTEMENT SRL 

- COSMOPOL SPA 

- ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL 

- NUOVA ALTILIA SRL 

- ISTITUTO DI VIGILANZA L’AQUILASOC. COOP. 

- ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL 

- VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 

- SICURITALIA IVRI SPA 

- rispetto agli Operatori Economici suddetti,  nei prescritti termini, ore 09,30 del giorno 10 Marzo 2020, sono 

pervenute le offerte telematiche, attraverso il Portale della Piattaforma di E-Procurement dell’ATER di 

Potenza, raggiungibile al link: http://appalti.aterpotenza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, relative alle 

sottoelencate imprese: 
1. ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL 

2. COSMOPOL BASILICATA 

3. VIGILANZA CITTA’ DI POTENZA SOC. COOP. 

4. DISCOVERY SRL 

5. SICURITALIA IVRI SPA; 

- in data 10/03/2020, nell’ora indicata nella Lettera di Invito, è stata espletata la gara in oggetto per l’importo 

complessivo a base di gara pari ad € 203.016,75=; 

- in tale data il Responsabile del Procedimento, dott. Sebastiano DI GIACOMO Funzionario dell’Azienda, 

alla presenza del Presidente, avv. Vincenzo PIGNATELLI direttore dell’ATER di Potenza, ha proceduto 

alla apertura della “Busta Amministrativa” telematica pervenuta nei termini stabiliti, come indicato nella 

nota/disciplinare di gara; 

- dalla verifica della “documentazione amministrativa” richiesta è stato rilevato che la stessa è risultata ca-

rente per quanto riguarda gli Operatori: 

1. ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL 

2. COSMOPOL BASILICATA 

4. DISCOVERY SRL 

- in tal senso, il Presidente ha proposto l’attivazione del previsto istituto del “Soccorso Istruttorio”, fissando  

il termine ultimo per l’invio della documentazione per le ore 17,00 del 20/03/2020; 

- in tale data, la documentazione richiesta, è risultata trasmessa telematicamente ma, a causa dell’emergenza 

COVID-19, non esaminabile in quanto il seggio di gara impossibilitato a riunirsi. Per l’esame della stessa 

documentazione si è, pertanto, giunti alla data del 03.06.2020, data in cui, verificata la corretta trasmissione 

della documentazione richiesta col “Soccorso Istruttorio”, gli Operatori sono stati “ammessi” al prosieguo 

delle procedure di gara; 
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- pertanto, in tale data il Responsabile del Procedimento ha proceduto all’apertura della busta telematica rela-

tiva all’ offerta tecnica che è stata consegnata alla Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata con De-

termina del Direttore n. 41 del 10/03/2020, per la successiva valutazione; 

- la seduta è stata aggiornata al 19/06/2020 alle ore 09:30, presso la sede dell'Ater di Potenza, via Manhes, 

33, per l'apertura delle offerte economiche; 

- in data 15/06/2020, per sopraggiunta indisponibilità del Presidente della Commissione di Gara, la seduta 

pubblica prevista per il 19/06/2020 è stata posticipata al 26/06/2020, alle ore 9,30 dandone comunicazione 

pubblica (consultazione libera da web) tramite il portale Appalti dell’ATER di Potenza; 

- in data 26/06/2020, il Presidente della Commissione Giudicatrice, ai sensi del comma 3 del punto 27 della 

Lettera di Invito ha dato lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice alle singole “Offerte 

Tecniche” presentate dagli Operatori Economici che risultano così distinti: 
• ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL   Punti 52,09 

• COSMOPOL BASILICATA     Punti 70,00 

• VIGILANZA CITTA’ DI POTENZA SOC. COOP.  Punti 51,83 

• DISCOVERY SRL      Punti 63,63 

• SICURITALIA IVRI SPA     Punti 56,54 

- letti i punteggi delle Offerte Tecniche attribuiti, il R.U.P. dott. Sebastiano Di Giacomo, ha proceduto me-

diante la procedura telematica “E-procurement” dell’ATER di Potenza, all’apertura delle buste telematiche 

presentate dagli Operatori Economici, relative all’Offerta Economica, riportanti: 

- il ribasso percentuale, con l’indicazione di tre decimali dopo la virgola, da applicare all’importo posto a 

base di gara, in cifre e lettere, con l’esclusione dell’Iva e degli oneri di sicurezza per rischi di natura in-

terferenziale; 

- la stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10,del Co-

dice; 

- la stima del costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del Codice; 

- il R.U.P., pertanto, ha dato lettura dei ribassi offerti: 
1. ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL   rib.    7,34% 

2. COSMOPOL BASILICATA     rib. 19,07% 

3. VIGILANZA CITTA’ DI POTENZA SOC. COOP.  Rib. 19,33% 

4. DISCOVERY SRL      Rib. 17,496% 

5. SICURITALIA IVRI SPA     Rib. 14,80% 

- conclusa detta operazione, il R.U.P., ha comunicato agli intervenuti che le offerte economiche sarebbero 

state consegnate alla Commissione Giudicatrice, presente alle operazioni di gara, che a sua volta avrebbe 

proceduto all’attribuzione dei punteggi complessivi che successivamente sarebbero stati comunicati in se-

duta pubblica; 

- le offerte economiche sono state consegnate in copia al Presidente della Commissione Giudicatrice; 

- alle ore 10,15 la seduta è stata sospesa, per consentire alla Commissione Giudicatrice di effettuare la valu-

tazione delle offerte economiche presentate, ed aggiornata alle ore 12,30 ora in cui, ricostituito il Seggio di 

Gara, il presidente ha riaperto la seduta; 

- il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Sebastiano Di Giacomo, ha dato lettura dei punteggi “Eco-

nomici” ottenuti dai singoli offerenti: 

1. ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL Punti 11,39 

2. COSMOPOL BASILICATA Punti 29,60 

3. VIGILANZA CITTA’ DI POTENZA SOC. COOP. Punti 30,00 

4. DISCOVERY SRL Punti 27,15 

5. SICURITALIA IVRI SPA Punti 22,97 

di quelli “Complessivi” ad essi attribuiti: 
1. ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL  Punti 63,48 

2. COSMOPOL BASILICATA  Punti 99,60 

3. VIGILANZA CITTA’ DI POTENZA SOC. COOP.  Punti 81,83 

4. DISCOVERY SRL  Punti 90,78 

5. SICURITALIA IVRI SPA  Punti 79,51 

in virtù dei punteggi conseguiti, è stata predisposta la seguente graduatoria: 
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1. COSMOPOL BASILICATA  Punti 99,60 

2. DISCOVERY SRL  Punti 90,78 

3. VIGILANZA CITTA’ DI POTENZA SOC. COOP.  Punti 81,83 

4. SICURITALIA IVRI SPA  Punti 79,51 

5. ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL  Punti 63,48 

- per i primi due Operatori Economici è stato accertato che sussistono le condizioni di cui all’art. 97 c. 3 del 

Codice, per cui il Presidente ha sospeso la seduta per procedere alla richiesta delle giustificazioni di rito al-

la prima classificata “COSMOPOL BASILICATA”; 

- la Commissione Giudicatrice ha consegnato al R.U.P. la documentazione esaminata e tutti i Verbali redatti 

in seduta riservata; 

- con nota prot. 6799 del 30/06/2020, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, l’ offerta 

dell’Operatore Economico primo classificato “Cosmopol Basilicata” è stata sottoposta a verifica di con-

gruità e, pertanto, lo stesso è stato invitato a produrre le dovute giustificazioni, entro il termine di gg. 15 e, 

quindi, entro il 15/07/2020, relative: 

-  a) al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo 

posto a base di gara (a mero titolo esemplificativo personale, dotazioni, trasporto e consegna valori, 

etc…); 

-  b) al valore dei servizi aggiuntivi offerti in rapporto al valore economico dell’appalto Per gli eventuali 

approfondimenti che riterrete necessari si rinvia all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, contenente anche, al 

comma 4, spiegazioni esemplificative in merito alle giustificazioni da presentarsi alla Stazione Appal-

tante; 

- con nota prot. 7365 del 15/07/2020, l’Operatore “COSMOPOL BASILICATA” ha trasmesso le giustifica-

zioni richieste che sono state prese in consegna dal R.U.P., dott. Sebastiano DI GIACOMO, Funzionario 

dell’ATER, per le conseguenti determinazioni; 

- con verbale del 27/07/2020, il R.U.P. ha ritenuto sufficienti le giustificazioni presentate dalla “COSMO-

POL BASILICATA” e, pertanto, ha proposto di procedere all’aggiudicazione a favore della stessa; 

ACCERTATO, quindi, che la miglior offerta, corrisponde a quella dell’Operatore Economico denominato 

“COSMOPOL BASILICATA” con sede in Avellino (AV), Via Palatucci n. 20/B e sede Operativa in Potenza 

(PZ), Via della Tecnica n. 28 che ha ottenuto Punti 99,60=; 

DATO ATTO che 

− la seconda migliore offerta, che segue nella graduatoria, risulta quella presentata dall’Operatore “DI-

SCOVERY S.R.L.”, che ha ottenuto punti 98,78=; 

RITENUTO di dover proporre l’aggiudicazione nei confronti della impresa “COSMOPOL BASILICATA”; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 82/2019 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione 2020 e Pluriennale 2020-2022; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 83/2019 del 30.12.2019 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata,  

l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2020, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Conta-

bilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440; 

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è  contenuta in un dodicesimo di quella 

complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;  

VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 

VISTA la legge regionale n.12/96; 

VISTA la legge regionale n.29/96; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA 

− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-

ganizzativo  dell’Azienda; 
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− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020,  con la quale sono stati con-

feriti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA  l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za,  degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’U.D. “Gestione Patrimonio  e Risorse” in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1. DI PRENDERE ATTO della procedura negoziata, con l’applicazione del criterio dell’Offerta economi-

camente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, DEL 

SERVIZIO DI VIGILANZA SALTUARIA, DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON ALLARME 

E PRONTO INTERVENTO DELLA SEDE DELL’ATER DI POTENZA, NONCHE’ DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO VALORI, PER UN PERIODO DI 36 MESI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 

LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016” - CIG: 820626581A, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 

lett.b) del D.Lgs. 50/2016; 

2. DI APPROVARE la relativa “proposta di aggiudicazione”, ai sensi dell’art. 33, Comma 1 del D.Lgs. n. 

50/2016, giusta verbali 49695, 49702 e 49731 rispettivamente del 10.03.2020 e del 03.06.2020 e 

26/06/2020, registrati rispettivamente il 20/07/2020 al n. 2399 Serie 1T, il 17/07/2020 al n. 2362 Serie 

1T e 14/07/2020 al n. 2289 Serie 1T, che si approvano, sub-condizione sospensiva della verifi-

ca/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

all’Operatore Economico denominato “COSMOPOL BASILICATA” con sede in AVELLINO (AV), 

Via Palatucci n. 20/B e sede Operativa in POTENZA (PZ), Via della Tecnica n. 28, che ha ottenuto il 

Punteggio di 99,60=; 

3. DI DARE ATTO che il il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Dlgs. N. 50/2016. 

La presente determinazione, costituita da 06 facciate, è immediatamente esecutiva e 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 DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                             (ing. Pierluigi ARCIERI)       

 

 

                                                                         F.to Pierluigi ARCIERI                                                       
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STRUTTURA PROPONENTE: 

“U.D. GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 84/2020 

 

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di vigilanza armata, del servizio di vigilanza saltuaria, del ser-

vizio di collegamento con allarme e pronto intervento della sede dell’ATER di Potenza, 

nonche’ del servizio di trasporto valori, per un periodo di 36 mesi, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera b), del d.lgs. n. 50/2016” 

CIG: 820626581A  

“APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE”  
 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90;, art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Sebastiano DI GIACOMO) 

 

F.to Sebastiano DI GIACOMO 

  

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 
____________________________________________________________________________________ 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                      (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 data ___________                         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 ___________                ______________________________________ 

 

 


