
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 6 DEL 26-02-2021

OGGETTO: Servizio di guardiania e vigilanza sedi comunali. Rinnovo contrattuale fino al 30/04/2021.
Ditte TVS S.r.l. e Securitas Metronotte S.r.l. Impegno di spesa.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 1  STAFF SINDACO AA. GG E DEMOGRAFICO
UFFICIO ELETTORALE



IL DIRIGENTE

Premesso che:
lo scrivente ha la competenza a firmare il presente atto - ex artt. 107, comma 2 e 3, e 109
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 - a seguito dell’emanazione del Decreto sindacale n. 25 del
16/07/2020 con cui è stato nominato Dirigente dell’Area I;
il Responsabile del procedimento è il Dott. Mauro Masciarelli funzionario P.O.;

Preso atto che:
con determinazione dirigenziale n. 4 del 10/02/2020 è stata indetta una procedura di gara
aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato decreto, per
l’affidamento del servizio di vigilanza delle sedi comunali;
nella medesima determinazione si è dato atto che, nelle more dell’ individuazione del/dei
soggetto/i affidatario/i della presente procedura, veniva concessa una proroga tecnica non
superiore a mesi 6 (sei) agli attuali gestori del servizio TVS S.r.l. e Securitas Metronotte
S.r.l., con scadenza al 30/06/2020;

Considerato che:
la procedura in oggetto ha previsto un sopralluogo obbligatorio che non si è potuto effettuare
nei tempi originariamente previsti a causa delle misure di limitazione delle attività
economiche e sociali e degli spostamenti individuali adottate per contrastare l’emergenza
epidemiologica dovuta al Covid 19:
Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020, nota ANAC del 19.03.2020 e Circolare dela)
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23.3.2020, con cui sono stati sospesi i
termini di tutti i procedimenti amministrativi e delle procedure di appalto o di
concessione disciplinate dal D.Lgs. 30 aprile 2016, n. 50, dal 23 febbraio 2020 al 15
aprile 2020, per un totale di 52 giorni;
Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 con oggetto “Misure urgenti in materia di accesso alb)
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonché interventi in materia di salute e lavoro”, il cui art. 37 ha stabilito la proroga degli
adempimenti amministrativi e processuali dal 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020;

la gara in oggetto, essendo stata pubblicata in data 25/02/2020 (quindi nel regime di
sospensione dettati dai su richiamati interventi legislativi) è stata prorogata al 19/06/2020
(data decorrente dai 35gg dal 15 Maggio 2020);

Rilevato che con determinazione n. 21 del 29/06/2020, per le motivazioni di cui sopra, si è stabilito
di prorogare, agli stessi patti e condizioni attualmente vigenti, fino al 30 settembre 2020 i servizi di
guardiania/portierato e vigilanza delle sedi comunali, dando atto che, qualora la procedura pubblica
termini prima, a seguito dell’individuazione dei nuovi affidatari, la proroga sarebbe decaduta
immediatamente con contestuale comunicazione alle Ditte interessate;

Rilevato altresì:
che con determina n. 27 del 22/07/2020 si è provveduto ad approvare lo Schema di Avviso di
Interpello interno per l’acquisizione delle candidature finalizzate alla nomina dei componenti
della Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento dei servizi di Vigilanza e
Guardiania e che a seguito di pubblicazione in Albo per 15 giorni consecutivi, nessuna
domanda di adesione è pervenuta;
che con determina n. 45 del 25/09/2020, è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico per
l’acquisizione delle candidature esterne finalizzate alla nomina dei componenti della



Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento dei servizi di Vigilanza e Guardiania;
che con verbale dell’Ufficio, in atti prot. 92184 del 02/11/2020, sono statti individuati i due
nominativi dei componenti nonché quello del Presidente della Commissione e
successivamente trasmessi alla CUC;
che quest’ultima sta ultimando le operazioni propedeutiche alla nomina della Commissione;

Dato atto
che con determina n. 47 del 27/09/2020 sono stati prorogati al 30/11/2020 i servizi di
guardiania/portierato e vigilanza delle sedi comunali, data l’essenzialità ed imprescindibilità
dei servizi in argomento ed in attesa della definizione della composizione della Commissione
di Gara;
che con determina n. 48 del 29/09/2020 è stato affidato il servizio straordinario di guardiania
presso gli uffici comunali sti in via Roma n. 145, fino al 30 novembre 2020;
che con determina n. 62 del 30/11/2020 è stato riaffidato, agli stessi patti e condizioni, il
servizio di guardiania e vigilanza delle sedi comunali fino al 28/02/2021 ivi compreso il
servizio straordinario di guardiania presso gli uffici comunali sti in via Roma n. 145;

Dato atto che la procedura di individuazione del nuovo soggetto affidatario non si è conclusa e
che nelle more di conoscere con certezza la tempistica dei lavori della CUC, si è ritenuto
necessario procedere ad un rinnovo contrattuale per n. 2 mesi, negoziando con gli attuali gestori
del servizio le condizioni di tale rinnovo, includendo anche il servizio straordinario di guardiania
presso gli uffici comunali sti in via Roma n. 145;

Ritenuto pertanto necessario rinnovare fino al 30 aprile 2021 i servizi di guardiania/portierato e
vigilanza delle sedi comunali, incluso il servizio di guardiania presso gli uffici comunali sti in via
Roma n. 145, data l’essenzialità ed imprescindibilità dei servizi in argomento ed in attesa della
definizione della composizione della Commissione di Gara, posto che in assenza dei nuovi
affidatari, gli stessi servizi non potranno che essere gestiti se non attraverso gli attuali gestori;

Richiamate la nota prot. 18644 del 24/02/2021 e prot. 19006 del 25/02/2021 con cui si è chiesto
rispettivamente alle ditte Securitas Metronotte S.r.l., P.IVA 01096291008 C.F. 02652960580 e
TVS S.r.l., P.IVA e C.F. 15259971008 la disponibilità al rinnovo del servizio e le condizioni
contrattuali da applicare per n. 2 mesi, nella more della definizione della gara d’appalto;

Dato atto della disponibilità delle stesse ditte alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e
condizioni attualmente vigenti;

Verificato che il DURC della Ditta TVS S.r.l. prot. INPS_24817724, data richiesta 10/02/2021
con scadenza validità 10/06/2021, risulta regolare sia per l’INPS che per l’INAIL;

Verificato altresì che il DURC della Ditta Securitas Metronotte S.r.l. prot. INAIL_24837399, data
richiesta 11/02/2021 con scadenza validità 11/06/2021, risulta regolare sia per l’INPS che per
l’INAIL;

Dato atto che sono stati acquisiti i seguenti CIG:
CIG n.  Z3F30CCC8E per € 22.763,32 relativo al rinnovo contrattuale del servizio gestito-
dalla Ditta TVS S.r.l.;
CIG n. Z7230CCC93 per € 5.292,00 relativo al rinnovo del servizio straordinario da-



eseguirsi in via Roma n. 145 e gestito dalla Ditta TVS S.r.l.;
CIG n. ZA530CCC98 per € 15.000,00 relativo al rinnovo contrattuale del servizio gestito-
dalla Ditta Securitas Metronotte S.r.l.;

Dato altresì atto che il presente impegno è effettuato nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti di
Bilancio di cui all'art. 163, c. 5 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” ed in particolare gli art. 183 e
192;

DETERMINA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di rinnovare, ai medesimi patti e condizioni attualmente vigenti, fino al 30/04/2021, i seguenti
servizi di vigilanza:

servizio di guardiania/portierato in favore della  ditta TVS Services S.r.l.;-
servizio straordinario in via Roma n. 145, di guardiania/portierato in favore della ditta TVS-
Services S.r.l.
servizio di vigilanza notturna in favore delle Securitas Metronotte S.r.l.;-

dando atto che il subentro del nuovo soggetto decorrerà comunque dalla data di scadenza del
presente rinnovo e che quest’ultimo potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario
alle procedure di subentro del nuovo affidatario;

Di impegnare, per il servizio di guardiania/portierato, la spesa complessiva di € 27.771,25 (Iva
in split payment inclusa), sul Bilancio 2021 in esercizio provvisorio, in favore delle società TVS
Services S.r.l.- CIG Z3F30CCC8E;

CREDITORE SEDE P.IVA/C.F. IMPORTO ESIGIBILITA’

TVS S.r.l. Via Palmiro Togliatti, 1587 - Roma 15259971008 € 27.771,25 2021

MIS
S

PROGR TIT. MAC. CAP. IMPORTO BILANCIO

01 11 1 03 306 € 27.771,25 2021

Di impegnare, per il servizio straordinario di guardiania/portierato, la spesa complessiva di €
6.456,24 (Iva in split payment inclusa), sul Bilancio 2021 in esercizio provvisorio, in favore delle
società TVS Services S.r.l.- CIG Z7230CCC93;

CREDITORE SEDE P.IVA/C.F. IMPORTO ESIGIBILITA’

TVS S.r.l. Via Palmiro Togliatti, 1587 - Roma 15259971008 € 6.456,24 2021

MIS
S

PROGR TIT. MAC. CAP. IMPORTO BILANCIO



01 11 1 03 306 € 6.456,24 2021

Di impegnare, per il servizio di vigilanza notturna, la spesa complessiva di € 18.300,00 (Iva in
split payment inclusa) sul Bilancio 2021 in esercizio provvisorio in favore delle società Securitas
Metronotte S.r.l. – CIG ZA530CCC98 :

CREDITORE SEDE P.IVA/C.F. IMPORTO ESIGIBILITA’

Securitas Metronotte
S.r.l.

Via Aurelia, 788 - Roma P.IVA 01096291008
C.F. 02652960580

 € 18.300,00 2021

MISS PROGR TIT. MAC. CAP. IMPORTO BILANCIO

01 11 1 03 306 € 18.300,00 2021

Di dare atto che il pagamento dei corrispettivi, nei limiti della somma impegnata, avverrà con
successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura ed a seguito della verifica di regolare
svolgimento del servizio da parte del Responsabile del Procedimento;

Di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
(tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 9 bis, della
citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie
relative al presente affidamento dovranno riportare il relativo codice CIG;

Di dare altresì atto:
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regolea)
degli equilibri finanziari di Bilancio;
dell’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art.b)
6 del Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici;
di aver osservato tutte le prescrizioni contenute nel PTPC approvato con delibera di G.C.c)
n.7/2020;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis
del D.Lgs 267/2000;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria.

           Il Funzionario P.O.
           F.to Dott. Mauro Masciarelli



Guidonia Montecelio, 26-02-2021 Il Dirigente
F.to  Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   141 del 26-02-2021  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello                                            Z3F30CCC8E               00101.11-1.03.02.13.001Servizi di
sorveglianza, custodia e accoglienza

Capitolo        306 Articolo       RO TOGLIATTI, 1587        00155ROMA                          RM15259971008
15259971008SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PIANTONAMENTO ACCESSI PALAZZO COMUNALE
Causale Servizio di guardiania e vigilanza sedi comunali. Rinnovo contrattuale fino al 30/04/2021. Ditte

TVS S.r.l. e Securitas Metronotte S.r.l. Impegno di spesa.

Importo €.

Impegno n.   142 del 26-02-2021  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello                                            Z7230CCC93               00101.11-1.03.02.13.001Servizi di
sorveglianza, custodia e accoglienza

Capitolo        306 Articolo       RO TOGLIATTI, 1587        00155ROMA                          RM15259971008
15259971008SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PIANTONAMENTO ACCESSI PALAZZO COMUNALE
Causale Servizio di guardiania e vigilanza sedi comunali. Rinnovo contrattuale fino al 30/04/2021. Ditte

TVS S.r.l. e Securitas Metronotte S.r.l. Impegno di spesa.

Importo €.

Impegno n.   143 del 26-02-2021  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello                                            ZA530CCC98               00101.11-1.03.02.13.001Servizi di
sorveglianza, custodia e accoglienza

Capitolo        306 Articolo       IA,788/A                  00100ROMA                          RM02652960580
01096291008SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PIANTONAMENTO ACCESSI PALAZZO COMUNALE
Causale Servizio di guardiania e vigilanza sedi comunali. Rinnovo contrattuale fino al 30/04/2021. Ditte

TVS S.r.l. e Securitas Metronotte S.r.l. Impegno di spesa.

Importo €.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 26-02-2021 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 103 del 26-02-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 456

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 1  STAFF SINDACO AA. GG E DEMOGRAFICO,
26-02-2021

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


