
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
                                               N. 67 DEL 14/03/2023   

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI IMPORTO DA 150.000,00 

A 999.999,99 EURO (art. 36, co. 2, lett. c), Codice appalti) 

 

TITOLO: Affidamento dei servizi di vigilanza armata fissa, televigilanza e 

telesorveglianza delle sedi di Unioncamere per 36 mesi - € 572.356,20, oltre 

IVA ed eventuali opzioni 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 

VISTI 

− lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. dell’11 maggio 2021 pubblicato sulla 

G.U. n. 120 del 21 maggio 2021; 

− l’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con la L. 6 luglio 

2012, n. 94; 

− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;  

− le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, e relativi aggiornamenti; 

− le Linee guida A.N.AC. n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con 

deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, e relativi aggiornamenti; 

− la delibera dell’Assemblea n. 7 del 28 ottobre 2022 che ha approvato le linee 

programmatiche annuali dell’attività, il bilancio di previsione 2023 di Unioncamere e 

la destinazione delle risorse per missioni e programmi; 

− la determinazione dirigenziale n. 263 del 02/12/2022 relativa all’aggiornamento del 

programma biennale di forniture e servizi (CUI S01484460587202200008) 2022-

2023; 

− gli ordini di servizio n. 12/2016 e n. 10/2022 relativo all’individuazione dei dipendenti 

di Unioncamere in grado di assolvere alle funzioni di RUP; 

− i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di servizio 

n. 2/2010, n. 7/2016 e s.m.i., n. 1/2018 e n. 1/2019; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

− Unioncamere presenta speciali esigenze di sicurezza, tali da poter essere soddisfatte 

unicamente mediante l’acquisizione di un apposito servizio di vigilanza armata fissa, 

televigilanza e telesorveglianza delle proprie sedi; 
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− tali servizi, ai sensi dell’Allegato D, sezione III, paragrafo 3.a, del D.M. 269/2010 e 

s.m.i., devono essere demandati ad istituti di vigilanza privata che lo espletano per 

mezzo delle dipendenti guardie giurate e con l’uso dei mezzi posti a loro disposizione;  

− l’importo dei servizi, rientranti tra quelli di cui all’Allegato IX al D.Lgs. n. 50/2016, è 

stato stimato in € 572.356,20, IVA esclusa per una durata di 36 mesi; 

− tale importo risulta inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria previste dall’art. 35, 

comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016; 

− all’affidamento è, pertanto, applicabile il dettato di cui agli artt. 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e 1, commi 1 e 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 

convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato e integrato dal D.L. 

31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021, n. 108, ai 

sensi dei quali per affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 

D.Lgs. n. 50/2016 per le forniture e i servizi, la stazione appaltante procede mediante 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 e 36, comma 1 del 

D.Lgs. n. 50/2016;  

− l’appalto si caratterizza per unitarietà funzionale e, pertanto, non si ritiene 

conveniente la suddivisione in lotti dell’affidamento sia sotto il profilo della 

convenienza economica che sotto il profilo dell’ottimale esecuzione; 

− al fine di garantire la massima trasparenza e in aderenza alle Linee guida A.N.AC. n. 4, 

è intenzione di Unioncamere procedere allo svolgimento di una indagine di mercato 

tramite pubblicazione di un avviso esplorativo sul proprio sito al fine di raccogliere le 

manifestazioni di interesse per l’espletamento della suddetta procedura; 

− l’Area, con il supporto dell’Ufficio provveditorato, ha predisposto l’Avviso e i relativi 

allegati, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale, da pubblicare sul profilo istituzionale dell’Ente al fine di acquisire le 

manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati, precisando che: 

− l’indagine di mercato è volta a identificare gli operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura; 

− l’indagine di mercato non ingenera negli operatori economici interessati alcun 

affidamento sul successivo invito alla procedura; 

− alla procedura, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/206, saranno 

invitati tutti gli operatori economici rispondenti all’avviso; nel caso il numero di 

domande fosse inferiore a 5, l’elenco sarà integrato con tutti gli operatori 

economici iscritti all’albo fornitori di Unioncamere nella categoria merceologica 

2.2.9, in corso di validità alla data di avvio della procedura;  

− con successivo atto dirigenziale si provvederà al formale impegno di spesa e all’avvio 

della procedura di gara, da svolgersi mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.); 
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DETERMINA 

 

− di approvare l’avviso e i relativi allegati, parte integrante del presente provvedimento, 

per l’avvio della procedura ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e 1, commi 1 e 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 

settembre 2020, n. 120, come modificato e integrato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021, n. 108, di affidamento dei servizi di 

vigilanza armata fissa, televigilanza e telesorveglianza delle sedi di Unioncamere, per 

la durata di 36 mesi, per un importo a base d’asta pari a € 572.356,20, IVA inclusa; 

− di prevedere il ruolo di RUP in capo al Dott. Alberto Caporale; 

− di dare mandato ai competenti uffici di procedere con la pubblicazione dell'avviso ed 

allegati sul sito di Unioncamere nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi 

di gara e contratti” per un periodo di giorni quindici a decorrere dalla data di 

pubblicazione; 

− di provvedere con successivo atto al formale impegno di spesa e all’avvio della 

procedura di gara che si svolgerà nell’ambito del Me.PA. 

 

  

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Alberto Caporale 

 

 

 


