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Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento annuale del Servizio di portierato – AORN S.Anna e San
Sebastiano di Caserta. Gara n. 7430191. Aggiudicazione.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i
presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e
s.m.i.
Premesso che
-SO.RE.SA. SPA ha dato avvio alla gara centralizzata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e di
custodia e portierato per le sedi delle AASSLL e AAOO della Regione Campania;
- al fine di garantire il servizio nelle more della conclusione della gara attivata da SO.RE.SA., con
deliberazione n. 342 del 06.05.2019, esecutiva a norma di legge, è stata indetta procedura aperta per
l’affidamento annuale del Servizio di portierato ai sensi dell’art.95, co.2, del D.lgs.50/2016, a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- a seguito della pubblicazione del bando di gara , che prevedeva quale termine per la

presentazione delle
offerte il giorno 27.05.2018 ore 12:00, facevano pervenire offerta, entro la scadenza, n. 8 società:
RTI Sistemi Di Sicurezza Srl-Pegaso srl Servizi Fiduciari, il Gruppo Servizi Associati Spa,
Union Security L’investigatore & lo Sparviero Srl, GP Servizi, Rangers Servizi Fiduciari
Srl, Scala Enterprise srl, Cosmopol Service, Coral Service;
- in data 28.05.2019, presso gli Uffici della UOC Provveditorato ed Economato, in seduta pubblica, si
è costituito il seggio di gara, per l’apertura delle buste telematiche amministrative e per la verifica
della documentazione presentata dalle società partecipanti secondo l’ordine di arrivo delle stesse,
giusta verbale n.1 del 28.05.2019, attivando il soccorso istruttorio per tutte le ditte (allegato 1);
- le suddette ditte hanno riscontrato le richieste di integrazioni e sono state ammesse alle successive
fasi di gara;
- con deliberazione n.396 del 30.05.19 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecniche modificata con deliberazione n. 116 del 30.09.2019;
In data 30.07.2019, presso gli Uffici della UOC Provveditorato ed Economato, in seduta pubblica, si
è riunita la Commissione Giudicatrice per l’apertura delle buste telematiche delle offerte tecniche e
per la verifica dei documenti ivi contenuti, riscontrando la conformità della documentazione
presentata rispetto a quella richiesta, e pertanto le ditte sono state ammesse alla valutazione
qualitativa giusta verbale n.2 del 30.07.2019 (All.2);
Preso atto che

-

La Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta riservata in data 30.07.2019 giusta verbale n. 3,
in data 05.08.2019 giusta verbale n.4 e in data 05.09.2019 giusta verbale n. 5, in data 09.09.2019
giusta verbale n. 6, in data 15.19, 2019 giusta verbale n. 7, si è riunita, per la valutazione delle
offerte tecniche presentate dalle società concorrenti (allegati 3,4,5,6,7);
- in data 29.10.2019 in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice, giusta verbale n. 8 (All.8), ha
proceduto:
- a) a dare lettura dei punteggi attribuiti;
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b) a non ammettere alle successive fasi di gara, per non raggiungimento della soglia minima del punteggio
tecnico pari a 36, le ditte Union Security l’Investigatore & lo Sparviero, Scala Enterprise e Coral service Srl
Coop in merito agli esiti di valutazione qualitativa;
c) all’apertura delle offerte economiche trascrivendole in apposito prospetto con relativo punteggio;
Dato atto che
- il Rup ha proceduto a richiedere integrazioni alle giustifiche allegate alle offerte economiche, presentate
da tutte le ditte partecipanti, ai sensi dell’art 97 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, ,con note prot. N. 31948/
U, N. 31954, N. 31952/U, N.31951/U e N. 31953/U del 02.12.2019 e riscontrate rispettivamente con

note del 13.12.2019, del 16.12.2019, del 16.12.2019, del 16.12.2019 e del 10.12.2019 (agli atti
della UOC Provveditorato ed Economato);
Considerato che
- Il Rup, relativamente al I° classificato RTI SISTEMI DI SICUREZZA SRL – PEGASO SRL,
con note prot. n. 1296/u del 15.01.2020 e prot. n.1956/u del 21.01.2020 ha richiesto ulteriori
chiarimenti riscontrati con note entrambe del 22.01.2020;
- con nota 0003863/U del 04.02.2020 trasmessa a mezzo pec in pari data, la RTI SISTEMI DI
SICUREZZA SRL – PEGASO SRL è stata convocata per il giorno10.02.2020 ore 14:00 e a
seguito di richiesta di rinvio della convocazione da parte della RTI, con pec del 05.02.2020 la
stessa è stata convocata per la data del 11.02.2019;
- in data 11.02.2020 è stato stilato verbale (All. 9) con il quale la RTI SISTEMI DI SICUREZZA
SRL – PEGASO SRL, prima in graduatoria, ha confermato la disponibilità ad attingere
prioritariamente tra i dipendenti dell’impresa uscente, alle condizioni economico normative che
saranno definite in sede sindacale e/o istituzionale, fermo restando l’anzianità di servizio di n. 6
mesi e la responsabilità del fornitore ad applicare correttamente quanto previsto dalla normativa
e dai CCNNLL;
Considerato altresì
- per la succitata RTI SISTEMI DI SICUREZZA SRL – PEGASO SRL, risultata prima in
graduatoria, sarà avviato il procedimento di controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai
sensi dell’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, di capacità economica e finanziaria e di capacità
tecniche e professionali, ai sensi dell’art.83 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e alla verifica della
documentazione agli atti della UOC Provveditorato ed Economato in merito ai requisiti dichiarati in sede
di gara;
- si provvederà ad attivare la richiesta dell’informazione Antimafia ai sensi dell’art.100 del D. llgs 159/11;
Ritenuto
- doversi procedere a prendere atto degli esiti della procedura aperta, indetta ex deliberazione n.342/2019
e per l’effetto di aggiudicare l’affidamento annuale del Servizio di portierato – AORN S.Anna e

-

San Sebastiano di Caserta, alle condizioni di cui al capitolato Speciale di gara e come da offerta
tecnica della ditta presentata in gara, a favore della RTI SISTEMI DI SICUREZZA SRL –
PEGASO SRL per un importo complessivo annuale pari a € 620.794,41 oltre iva e di €
3.840,00 per costi della sicurezza;
fissare sin d’ora la decorrenza contrattuale alla data del 01.04.2020 dando mandato alla UOC
Provveditorato ed Economato di predisporre il relativo contratto;

-

di procedere con la prosecuzione del rapporto contrattuale con la ditta uscente SSP fino al 31.03.2020
nelle more del completamento degli atti necessari al perfezionamento dell’aggiudica, a norma dell’art. 32
co.9 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.;
Attestata
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la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;
PROPONE

-

di prendere atto dei richiamati verbali della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione
n.396 del 30.05.19, come modificata dalla deliberazione n. n. 116 del 30.09.2019 e per l’effetto di
aggiudicare per il periodo di un anno i l servizio di portierato – AORN S.Anna e San Sebastiano di

Caserta, a favore della RTI SISTEMI DI SICUREZZA SRL – PEGASO SRL per un importo
complessivo annuale pari a € 620.794,41 oltre iva e di € 3.840,00 per costi della sicurezza, alle
condizioni di cui al capitolato Speciale di gara e come da offerta tecnica della ditta presentata in
gara,;
-

-

di imputare la sopra riportata spesa complessiva annuale come di seguito indicato:
-per € 468.475,81 oltre Iva, sul conto economico 502020160 del bilancio di esercizio 2020;
- per € 156.158,60 oltre Iva, sul conto economico 502020160 del bilancio di esercizio 2021;
di stipulare apposito contratto fissando d’ora la relativa decorrenza al 01.04.2020, al termine dello stand
still, a norma dell’art. 32 co.9 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.;
di disporre, la prosecuzione degli effetti del contratto rep. n. 232 del 21.09.2012 fino al 31.03.2020 per
un importo pari a € 422.713,30 iva esclusa, di cui € 238.213,30 da imputare al conto economico
502020160 del bilancio anno 2019 e presumibilmente € 184.500,00 al conto economico 502020160 del
bilancio 2020, al fine di evitare disservizi e garantire le prestazioni senza soluzione di continuità;
di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., quale RUP della presente procedura il
Direttore della UOC Provveditorato ed economato Dr-ssa Antonietta Costantini;
di prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs.
159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
di disporre la risoluzione del contratto qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione
Campania) attivi convenzione/accordo quadro centralizzato per il servizio di che trattasi;
di autorizzare la spesa necessaria a copertura del servizio reso dalla ditta uscente Ditta S.S.P. per una
spesa complessiva presunta di € 422.713,30, iva esclusa, su conforme attestazioni in ordine al servizio
correttamente reso emesso da parte del D.E.C.
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC GEF e al
Dec del Servizio Dr. Eduardo Scarfiglieri;
di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di attivazione del nuovo affidamento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana Simone
IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Antonietta Costantini

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano
nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019
Vista la proposta di deliberazione che p+
recede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:
Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano

_______________________

Sub Commissario Sanitario

_______________________

Dott.ssa Antonietta Siciliano

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

-

1 . PRENDERE ATTO dei verbali della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione n.396
del 30.05.19, come modificata dalla deliberazione n. n. 116 del 30.09.2019 e per l’effetto di aggiudicare
l’affidamento annuale del Servizio di portierato – AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta,

alle condizioni di cui al capitolato Speciale di gara e come da offerta tecnica della ditta
presentata in gara, a favore della RTI SISTEMI DI SICUREZZA SRL – PEGASO SRL per un
importo complessivo annuale pari a € 757.369,18 incluso iva e di € 3.840,00 per costi della
sicurezza;
2. IMPUTARE la sopra riportata spesa complessiva annuale come di seguito indicato:
-per € 570.906,88, iva inclusa, sul conto economico 502020160 del bilancio di esercizio 2020;
- per € 190.302,30 iva inclusa, sul conto economico 502020160 del bilancio di esercizio 2020;
3. STIPULARE apposito contratto con decorrenza alla data del 01.04.2020, al termine dello stand still,
a norma dell’art. 32 co.9 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.;
4. DISPORRE la prosecuzione degli effetti del contratto Rep. n. 232 del 21.09.2012 fino al 31.03.2020
per un importo pari a € 515.710,23 iva inclusa di cui € 290.620,23 da imputare al conto economico
502020160 del bilancio anno 2019 e 225.090,00 al conto economico 502020160 del bilancio 2020,
al fine di evitare disservizi e garantire le prestazioni senza soluzione di continuità;
5. NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., quale RUP della presente procedura
il Direttore della UOC Provveditorato ed economato Dr.ssa Antonietta Costantini;
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6. PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs.
159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
7. DISPORRE la risoluzione del contratto qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione
Campania) attivasse analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
8. AUTORIZZARE la spesa necessaria a copertura del servizio reso dalla ditta uscente Ditta S.S.P.
per una spesa complessiva presunta di € 515.710,23 iva inclusa, su conforme attestazioni in ordine al
servizio correttamente reso emesso da parte del D.E.C.
9. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC
GEF e al DEC Dr. Eduardo Scarfiglieri;
10. RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di attivazione del nuovo
affidamento.

Il Commissario Straordinario
Avv. Carmine Mariano

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto:
Procedura aperta per l’affidamento annuale del Servizio di portierato – AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta. Gara
n. 7430191. Aggiudicazione.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)
Il costo derivante dal presente atto : €290.620,23
- è di competenza dell'esercizio 2019 , imputabile al conto economico 5020201600 - Vigilanza
da scomputare dal preventivo di spesa ratifica proroga settembre 2019- dicembre 2019

che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)
Il costo derivante dal presente atto : €225.090,00
- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5020201600 - Vigilanza
da scomputare dal preventivo di spesa proroga gennaio 2020 - marzo 2020

che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)
Il costo derivante dal presente atto : €570.906,88
- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5020201600 - Vigilanza
da scomputare dal preventivo di spesa nuovo affidamento aprile 2020 - dicembre 2020

che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 4 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)
Il costo derivante dal presente atto : €190.302,30
- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5020201600 - Vigilanza
da scomputare dal preventivo di spesa gennaio 2021 - marzo 2021

che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caserta li, 20/02/2020

il Dirigente GEF incaricato
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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