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DETERMINAZIONE PRIVA DI ALLEGATI

OGGETTO: Contratto relativo al servizio quadriennale di vigilanza armata con piantonamento fisso della sede
del Consiglio regionale della Calabria, stipulato con la RTI Istituto di Vigilanza Europol S.r.l. – Sicurcenter
S.p.A. - Variante in corso di esecuzione, ai sensi degli artt.114 d.lgs. 163/2006, 311 d.p.r. 207/2010 e 3
del Capitolato Speciale d’Appalto.
PREMESSO:
CHE con determinazione del dirigente pro tempore del Settore Provveditorato Economato e Contratti RG n.
575 dell’8 luglio 2015 è stata indetta la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio quadriennale di
vigilanza armata con piantonamento fisso della sede del Consiglio regionale della Calabria in Reggio Calabria,
demandando alla Stazione Unica Appaltante regionale l’esperimento della relativa procedura;
CHE, all’esito della procedura di gara, con decreto del Dirigente Generale della SUA n. 10856 del 15
settembre 2016 si è provveduto all’aggiudicazione del servizio sopra descritto in favore della RTI Istituto di
Vigilanza Europol S.r.l. – Sicurcenter S.p.A., dando mandato al RUP del Consiglio regionale di provvedere agli
adempimenti previsti per legge, conseguenti all’aggiudicazione de qua;
CHE con determinazione R.G. n. 490 dell’11 novembre 2016, il dirigente del Settore Provveditorato
Economato e Contratti pro tempore ha confermato l’aggiudicazione definitiva del servizio quadriennale di
vigilanza armata con piantonamento fisso della sede del Consiglio regionale della Calabria in Reggio Calabria
alla RTI Istituto di Vigilanza Europol S.r.l. – Sicurcenter S.p.A, autorizzando la consegna in via d’urgenza, nelle
more della stipula contrattuale, a decorrere dall’1 novembre 2016 e fino al 31 ottobre 2020;
CHE, in data 1 febbraio 2017, veniva stipulato tra il Consiglio Regionale della Calabria e l’aggiudicatario, in
modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante del Consiglio regionale, il
contratto d’appalto (rep. n. 788) con il RTI Istituto di Vigilanza Europol S.r.l. – Sicurcenter S.p.A, avente ad
oggetto il servizio quadriennale di vigilanza armata con piantonamento fisso della sede del Consiglio regionale
della Calabria in Reggio Calabria;
CONSIDERATO
CHE con nota prot. n. 16312 del 30 maggio 2019 a seguito del verificarsi, nel mese di aprile c.a., di eventi
imprevisti ed imprevedibili, ossia due atti vandalici (sottrazione e danneggiamento delle palme e sversamento
di pittura sulla scalinata dell’ingresso principale del Consiglio regionale), per i quali l’amministrazione ha
provveduto ad esporre formale atto di denuncia-querela, il Segretario generale ha invitato il Responsabile
Unico del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto de quo, ad elaborare una proposta di
variazione in aumento del contratto, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e delle somme disponibili in
bilancio;
CHE, in riscontro alla suddetta nota, con relazione trasmessa al Settore Provveditorato Economato e Contratti
in data 3 luglio 2019, acquisita agli atti al n. 19729 di prot. gen., il RUP ed il DEC, congiuntamente, hanno dato
atto che:
- il verificarsi degli atti vandalici sopra descritti rende necessario una variazione in aumento del servizio di
vigilanza armata sino alla scadenza del contratto (31 ottobre 2020);
- il bando di indizione della procedura di gara è stato pubblicato anteriormente all’entrata in vigore del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50 e pertanto ogni procedimento inerente e connesso al relativo contratto è
regolato e disciplinato dallo stesso decreto legislativo (d.lgs. 163/2006), conformemente al disposto di cui
all’art. 216 del d.lgs 50/2016;
- ai sensi dell’art. 114, comma 2, d.lgs. 163/2006 e dell’art. 311 del d.p.r. 207/2010, la stazione appaltante può
chiedere varianti durante l’esecuzione del contratto per cause impreviste e imprevedibili accertate dal RUP,
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purché la variazione in aumento o in diminuzione non superi il limite di un quinto del prezzo complessivo
previsto nel contratto;
CHE pertanto, con la relazione sopra citata, il RUP ed il DEC hanno proposto le variazioni di seguito descritte:
1) Variazione in aumento pari a tredici (13) ore giornaliere del servizio ordinario relativo alla postazione
ingresso principale, in modo da coprire le 24 ore giornaliere (atteso che il Capitolato Speciale d’Appalto
all’articolo 5.3 per la suddetta postazione prevede 11 ore);
2) Variazione in aumento, pari a tre (3) ore giornaliere, del servizio previsto nell’art. 5.5 del capitolato
Speciale d’Appalto;
CHE, nella medesima relazione, il RUP ed il DEC hanno dato atto che le suddette variazioni contrattuali
devono avere durata pari a mesi quindici (15) dall’1 agosto 2019 sino al 31 ottobre 2020 (data di scadenza del
servizio principale), comportano un aumento del costo del servizio principale che rientra nei limiti previsti
dall’art. 311 del D.P.R 207/2010 (1/5 dell’importo complessivo del contratto iniziale) e trovano capienza nelle
somme disponibili in bilancio per il servizio de quo;
PRESO ATTO
CHE l’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede che, durante il corso del rapporto contrattuale, sulla
base di oggettive esigenze dell’Amministrazione possono essere apportate variazioni contrattuali in aumento o
in diminuzione entro il limite di 1/5 dell’importo contrattuale e l’impresa è obbligata a svolgerlo con le stesse
modalità e prezzi previsti nel contratto originario;
CHE dalla relazione a firma congiunta del RUP e del DEC emerge l’esigenza di implementare il servizio di
vigilanza armata con piantonamento fisso della sede del Consiglio regionale, al fine di prevenire eventuali o
ulteriori episodi come quelli verificatesi nel mese di aprile u.s., nonché mettere in sicurezza l’immobile e
garantire l’incolumità delle persone;
RITENUTO, pertanto che ricorrono i presupposti, previsti dagli artt. 114, comma 2, d.lgs.163/2006, 311 d.p.r.
207/2010 e 3 del Capitolato Speciale d’Appalto per la variazione in aumento del contratto de quo senza che
ciò comporti un’alterazione in merito alla natura generale del contratto;
VISTA la nota prot. n. 20193 del 9 luglio 2019 con la quale l’Istituto di Vigilanza Europol S.r.l., ditta
capogruppo della RTI Istituto di Vigilanza Europol S.r.l. – Sicurcenter S.p.A, ha accolto la proposta di
variazione in aumento del contratto comunicata dal dirigente del Settore Provveditorato Economato e
Contratti, con nota prot. n. 19980 del 5 luglio 2019;
PRECISATO CHE l’impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto stabilito dall’art.311 d.p.r. 207/2017 e dall’art. 3
del Capitolato Speciale d’Appalto, è obbligata a svolgere il servizio aggiuntivo de quo agli stessi prezzi, patti e
condizioni previsti nel contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo
relativo alle nuove prestazione ed ai compensi previsti per effetto dell’adeguamento dei prezzi contrattuali, ai
sensi dell’art.115, d.lgs. 163/2006;
VISTO
- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.;
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale;
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4.05.2017 e ss.mm.ii., di approvazione del nuovo
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Reg.le della Calabria;
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata approvata
la nuova struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria;
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato conferito
allo scrivente l’incarico di dirigente del settore Provveditorato, Economato e Contratti;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021;
RITENUTO dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato:
-

di prendere atto della relazione, acquisita agli atti in data 3 luglio 2019 al n. 19729 di prot. gen., avente
ad oggetto il servizio quadriennale di vigilanza armata con piantonamento fisso della sede del
Consiglio regionale della Calabria in Reggio Calabria, con la quale il Responsabile Unico del
procedimento ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, hanno proposto le variazioni in aumento del
contratto di seguito descritte:
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 92 del 20 Agosto 2019

1) Variazione in aumento pari a tredici (13) ore giornaliere del servizio ordinario relativo alla
postazione ingresso principale;
2) Variazione in aumento, pari a tre (3) ore giornaliere, del servizio previsto nell’art. 5.5 del capitolato
Speciale d’Appalto;
 di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi degli artt. 114, comma 2, d.lgs.163/2006,
311 del d.p.r. 207/2010 e 3 del Capitolato Speciale d’Appalto le variazioni in aumento sopra indicate al
contratto d’appalto stipulato tra il Consiglio Regionale della Calabria e l’aggiudicatario RTI Istituto di
Vigilanza Europol S.r.l. – Sicurcenter S.p.A. comportanti un maggiore importo contrattuale pari ad €
187.859,59 IVA compresa per la durata di 15 mesi a decorrere dal 1° agosto 2019 e sino al 31 ottobre
2020;
 di dare atto che la maggiore spesa di € 187.859,59 IVA compresa trova copertura nel bilancio del
Consiglio regionale della Calabria 2019/2021;
 di impegnare:
 la somma di € 62.756,59 IVA compresa sulla Miss. 1 Prog. 3 Tit. 1 Macr. 103 Cap. 53440 Art. 440
P.d.C. 1.03.02.13.001 del bilancio del Consiglio regionale della Calabria 2019/2021, con scadenza
nell’esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
 la somma di € 125.103,00 IVA compresa sulla Miss. 1 Prog. 3 Tit. 1 Macr. 103 Cap. 53440 Art. 440
P.d.C. 1.03.02.13.001 del bilancio del Consiglio regionale della Calabria 2019/2021, con scadenza
nell’esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
 di dare atto che verrà sottoscritto apposito atto di sottomissione avente ad oggetto le variazioni de
quibus, ai sensi dell’art.311, comma 4, d.p.r. 207/2010;
 di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente dell’Area Gestione, al Direttore Generale,
al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza
ed al Collegio dei Revisori dei Conti, per il seguito di competenza;
 di trasmettere altresì copia del presente provvedimento al RUP, Geom. Giovandomenico Caridi, ed al
DEC, Dott.ssa Maria Marino, per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza;
 di trasmettere copia all’Istituto di Vigilanza Europol S.r.l., ditta capogruppo della RTI Istituto di Vigilanza
Europol S.r.l. – Sicurcenter S.p.A.;
Il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento,
ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.
IL DIRIGENTE
Avv. Dina CRISTIANI
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