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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
oggetto:

aggiudicazione servizio di sorveglianza e vigilanza delle sedi dell’Università degli Studi di Trento
per l’anno 2020-2020/2023 (36 mesi + 24 mesi di proroga contrattuale) – CIG: 8423086674.

IL

D I R I GE N T E

Premesso che:
-

l’Ateneo è dislocato sul territorio provinciale con varie sedi, nel comune di TRENTO e ROVERETO,
dove sono insediate le proprie attività istituzionali e i servizi ad essi funzionali;

-

v’è l’esigenza di garantire un servizio di vigilanza armata delle sedi articolato nelle seguenti attività:
o

servizio vigilanza degli obiettivi dislocati nel comune di TRENTO e ROVERETO, attraverso il
servizio di “ronda notturna”;

-

o

presidio obiettivi in casi di eventi speciali (su chiamata);

o

interventi su allarme nel caso di allarme nelle sedi.

è stata esperita una procedura di gara (n. 94134) all’interno del mercato elettronico provinciale
(MEPAT), invitando le ditte AXITEA spa (id 207207), CITTADINI DELL’ORDINE SPA (id 214071) e
CORPO VIGILANZA NOTTURNA SRL (id 214069),

-

le predette ditte posseggono regolare autorizzazione a svolgere attività di vigilanza armata nel territorio
provinciale, come da comunicazione della Questura di Trento di data 17 agosto 2020
(prot.|0025423|A);

-

la procedura è stata condotta secondo il criterio del prezzo più basso, per un importo stimato come
base d’appalto pari a € 123.517,00, oltre all’IVA di legge, come meglio specificato nella determinazione
a contrarre;

-

è pervenuta un’unica offerta da parte di CITTADINI DELL’ORDINE SPA, per un importo complessivo
di € 84.433,66, oltre all’IVA di legge, per il servizio in oggetto, così ripartito:

servizio vigilanza 36 mesi
eventuale proroga di 24 mesi
costi sicurezza UNITRENTO - NON RIBASSABILI
TOTALE

-

OFFERTA
€ 50.630,00
€ 33.753,33
€ 50,00
€ 84.433,66

l’importo si riferisce alle prestazioni per un periodo di 36 mesi e di una eventuale proroga di ulteriori 24
mesi;

-

l’offerta è ritenuta congrua rispetto al prezzo e alle caratteristiche del servizio, accettate dal fornitore;

-

sono in corso gli accertamenti di legge in ordine del possesso dei requisiti da parte della società
Cittadini dell’ordine Spa;

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con decreto rettorale n. 167 di data 23
aprile 2012;
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Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale n. 159 del
22 febbraio 2016;
Vista la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il bilancio di previsione pluriennale dell’Ateneo;
Visto la determinazione a contrarre n. 272|DPI di data 19 settembre 2020;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
•

di affidare il servizio di sorveglianza e vigilanza delle sedi dell’Università degli Studi di Trento per il periodo 1
ottobre 2020 - 30 settembre 2023 alla società Cittadini dell’ordine Spa, con sede legale a Bolzano, in via
Lancia, n.6/A - p. iva 02415990213 per un importo complessivo di € 84.433,66 oltre all’IVA di legge (22%),
così suddiviso:

SERVIZIO VIGILANZA OBIETTIVI DISLOCATI NEL
COMUNE DI TRENTO (A)
SERVIZIO VIGILANZA OBIETTIVI DISLOCATI NEL
COMUNE DI ROVERETO (B)
TOTALE SERVIZIO CON ONERI SICUREZZA
(A+ B + ONERI SICUREZZA)
PRESIDIO OBIETTIVI PER EVENTI SPECIALI
(SU CHIAMATA)
INTERVENTI SU ALLARME (ECCEDENTI LA
FRANCHIGIA*)
TOTALE

•

2020

2021

2022

2023

TOTALE

€ 2.205,00

€ 8.820,00

€ 8.820,00

€ 6.615,00

€ 26.460,00

€ 420,00

€ 1.680,00

€ 1.680,00

€ 1.260,00

€ 5.040,00

€ 2.629,00 € 10.517,00 € 10.517,00

€ 7.888,00

€ 31.549,00

€ 5.000,00

€ 5.900,00

€ 18.900,00

€ 3.000,00

€ 5.000,00

€ 230,00
€ 5.629,17 € 15.746,67 € 15.516,67 € 13.787,50 € 50.680,00

di autorizzare, con decorrenza 1 ottobre 2020, l’esecuzione anticipata del contratto per il servizio in oggetto,
ai sensi dell’art. 32 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione dell’esigenza di garantire
la piena sicurezza delle sedi;

•

di imputare la spesa complessiva, che sarà determinata in sede di affidamento del servizio, sul centro di
costo Centro di Costo A602011 (mobilità, trasporti e sicurezza), di competenza del Centro Gestionale A60 Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti, che presenta la necessaria disponibilità.
Il Dirigente
Arch. Giancarlo Buiatti

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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