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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
Consiglio Regiontde del Veneto 

N del 02/08/2018	Prot : 0018195	Titolario 3.4.4.1 
CRV	 CRV	spc-UPA 

DECRETO N. 19 .	DEL 02 n 60. 2018 

Servizio di vigilanza e sicurezza delle sedi del Consiglio regionale del Veneto - RTI Vigilanza 
Serenissima spa e Sicuritalia spa - Proroga tecnica. 

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

PREMESSO che il DPCM 24/2015, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, attuativo di quanto previsto dall'art. 9, 
comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (converlito con legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone in 
ordine all'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di ricorrere a CONSIP S.p.A. o ad altri soggetti 
aggregatori per l'acquisizione di beni e servizi; 

DATO ATTO che tra le categorie elencate da detto DPCM 24/2015 vi è la categoria 15 "Vigilanza armata", alle 
quali sono ascrivibili i servizi di vigilanza espletati presso il Consiglio regionale e che, per la regione del 
Veneto, tra i soggetti aggregatori, come da ultimo definiti dalla deliberazione ANAC n. 125 del 10 febbraio 
2016, è stata individuata CRAV - Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto; 

VISTO il decreto SAG n. 18 del 15 gennaio 2018 con il quale, in attesa dell'espletamento della procedura di 
gara per il servizio in argomento indetta con decreto del Direttore dell'Unità organizzativa acquisti centralizzati 
SSR - CRAV n. 127 del 6 luglio 2017, è stata disposta una prima proroga tecnica del Servizio di vigilanza e 
sicurezza delle sedi del Consiglio regionale del Veneto sino al 31 agosto 2018, alla RTI composta dalla 
società Vigilanza Serenissima Spa - C.F. e P.IVA 14034651001 (mandataria), con sede legale a Roma in viale 
Quattro Venti n. 162 e dalla società Sicuritalia Spa - C.F. e P.IVA 07897711003 (mandante), con sede legale a 
Como in via Belvedere n. 2/A; 

PRESO ATTO che con nota assunta al prot. 15801 in data 29 giugno 2018, l'Azienda Zero - UOC CRAV ha 
comunicato al Consiglio regionale del Veneto, in relazione alla procedura di gara per l'affidamento di detti 
servizi di vigilanza attiva e attività correlate e di guardiania, l'aggiudicazione della gara in questione con 
Determina Dirigenziale n. 139 del 2 maggio 2018; 

PRESO ATTO che con la succitata nota, contestualmente, si rende noto, tra l'altro, che avverso l'aggiudicazione 
di cui alla Determina Dirigenziale n. 139/2018, per lotto 2 — "Servizi di vigilanza attiva e attività correlate per 
le strutture ubicate nel territorio della provincia di Venezia", è stato presentato ricorso avanti al TAR Veneto da 
parte di ditta concorrente nella procedura; 

CONSIDERATO che, con la medesima nota si informava che la stipula delle Convenzioni con le ditte risultate 
aggiudicatarie sarebbe avvenuta al termine dei controlli ex ad. 76 D.Lgs. 50/2106 ed ex ad. 80, ad eccezione 
di quei lotti oggetto di ricorso avanti al TAR Veneto, per i quali, l'Azienda Zero - UOC CRAV si riserva di 
comunicare l'esito del giudizio e conseguentemente di stipulare la relativa convenzione; 

DATO ATTO che nel contratto di appalto sottoscritto dalla RTI composta dalla società Vigilanza Serenissima Spa 
e dalla società Sicuritalia Spa, all'articolo 3 del Capitolato tecnico e all'articolo 7 del Disciplinare di gara allegati 
al medesimo, viene stabilito che il Consiglio regionale del Veneto può chiedere prosecuzione del servizio di cui 
trattasi, alle medesime condizioni contrattuali, per il tempo necessario al completamento delle procedure atte 
ad individuare il nuovo aggiudicatario;
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RITENUTO sia necessario, al fine di assicurare la continuità dei servizi indispensabili per il funzionamento delle 
sedi istituzionali del Consiglio regionale del Veneto, provvedere ad ulteriore proroga tecnica alle medesime 
condizioni tecnico economiche del contratto per il Servizio di vigilanza e sicurezza delle sedi del Consiglio 
regionale del Veneto, a favore della RTI composto dalla società Vigilanza Serenissima Spa - C.F. e P.IVA 
14034651001 (mandataria), con sede legale a Roma in viale Quattro Venti n. 162 e dalla società Sicuritalia 
Spa - C.F. e P.IVA 07897711003 (mandante), con sede legale a Como in via Belvedere n. 2/A), per il tempo 
necessario alla definizione delle previste procedure, ai fini dell'adesione del Consiglio regionale del Veneto 
alla convenzione per il lotto 2 — "Servizi di vigilanza attiva e attività correlate per le strutture ubicate nel 
territorio della provincia di Venezia", da parte del competente soggetto aggregatore regionale e comunque non 
oltre il 28 febbraio 2019; 

VISTA la richiesta di proroga tecnica indirizzata al RTI, prot. 17394 del 20 luglio 2018, notificata via PEC in data 
23 luglio 2018; 

VISTA la nota del RTI datata 23 luglio 2018 ed assunta al prot. 17703 in data 26 luglio 2018; 

VISTO il comma 11 dell'articolo 106 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO di autorizzare, ove necessario, allo scopo di evitare la discontinuità dei servizi di che trattasi, l'avvio 
dell'esecuzione in via di urgenza, ai sensi dell'articolo 33, comma 8, del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la scheda n. 38 del Programma operativo, approvata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 3 del 
16 gennaio 2018;

DECRETA 

1) di disporre la proroga tecnica, per il tempo necessario alla definizione delle previste procedure ai fini 
dell'adesione del Consiglio Regionale del Veneto alla convenzione per il lotto 2 — "Servizi di vigilanza attiva e 
attività correlate per le strutture ubicate nel territorio della provincia di Venezia", da parte del competente 
soggetto aggregatore regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2019, del contratto per il Servizio di 
vigilanza e sicurezza delle sedi del Consiglio regionale del Veneto, alle medesime condizioni tecnico 
economiche, sottoscritto con il RTI composta dalla società Vigilanza Serenissima Spa - C.F. e P.IVA 
14034651001 (mandataria), con sede legale a Roma in viale Quattro Venti n. 162 e dalla società Sicuritalia 
Spa - C.F. e RIVA 07897711003 (mandante), con sede legale a Como in via Belvedere n. 2/A; 

2) di impegnare la spesa complessiva presunta per il periodo massimo di proroga del servizio di cui al punto 1) 
e pari ad euro 300.000,00 (IVA e oneri sicurezza inclusa), come segue: 

a) euro 200.000,00 (IVA e oneri sicurezza inclusa) a favore della società Vigilanza Serenissima Spa - C.F. 
e R IVA 14034651001, con sede legale a Roma in viale Quattro Venti n. 162, sul capitolo 3090 "spese per la 
pulizia, illuminazione, riscaldamento, acqua, vigilanza degli uffici ed altri servizi ausiliari" conto finanziario 
U.1.03.02.13.001 a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2018, del bilancio 2017-2018-2019, 
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione è esigibile nel 2018; 

b) euro 100.000,00 (IVA e oneri sicurezza inclusa) a favore della società Vigilanza Serenissima Spa - C.F. 
e P.IVA 14034651001, con sede legale a Roma in viale Quattro Venti n. 162, sul capitolo 3090 "spese per la 
pulizia, illuminazione, riscaldamento, acqua, vigilanza degli uffici ed altri servizi ausiliari" conto finanziario 
U.1.03.02.13.001 a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2019, del bilancio 2017-2018-2019, 
che presenterà la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione sarà esigibile nel 2019; 

3) di autorizzare, ove necessario, allo scopo di evitare la discontinuità dei servizi di che trattasi, l'avvio 
dell'esecuzione in via di urgenza, ai sensi dell'articolo 33, comma 8, del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.; 

4) di dare atto che le spese approvate con il presente provvedimento non rientrano nelle tipologie di spesa 
soggette a limitazione ai sensi delle L.R. 1/2011 e L.R. 15/2011.

1\(, (Andrea Pa ella) 

INte
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PROPOSTA DI DECRETO 

Servizio di vigilanza e sicurezza delle sedi del Consiglio regionale del Veneto - RTI Vigilanza 
Serenissima spa e Sicuritalia spa - Proroga tecnica. 

Struttura proponente : Servizio affari generali 

Venezia, 1 AG5, 2013



Consiglio regionale del Veneto 
Servizio amministrazione bilancio e servizi 

SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 
VENETO - RTI VIGILANZA SERENISSIMA SPA E SICURITALIA SPA - PROROGA TECNICA 

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per 
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si 
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili: 

IMPORTO IMPORTO IMPORTO 

	

ESERCIZIO E/S CAPITOLO ACC/IMP CORRENTE 2° ANNO	3° ANNO Eventuale Atto di A/I 

2018 (C)	S	3090.2	593.1	200.000,00	100.000,00	0,00 

U.1.03.02.13	001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza 

Il	rigente 
Pao Rappo
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Consiglio regionale del Veneto 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SCHEDA SINTETICA DI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero del 
decreto 1 9 4 

data di adozione 
del decreto O 2 A60. 209 

dirigente che 
adotta il decreto Dirigente capo Servizio affari generali 

o ggetto Servizio di vigilanza e sicurezza delle sedi del Consiglio regionale del Veneto - RTI 
Vigilanza Serenissima spa e Sicuritalia spa. 

contenuto
Viene prorogato il servizio di vigilanza e sicurezza delle sedi del Consiglio regionale del 
Veneto per il tempo necessario alla definizione delle previste procedure da parte del 
competente soggetto aggregatore regionale e comunque non oltre il 28/02/2019 

spesa prevista 

(IVA inclusa) euro 300.000,00 (trecentomila/00) 

principali 
documenti del 
fascicolo relativo 
al procedimento

nessuno


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

