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Struttura Proponente 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio –Area Cultura- Ufficio 

Art Bonus 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione al concorrente New Master Police S.r.l. della procedura aperta ex art. 60 D. 

Lgs. 50/2016. per l’affidamento del servizio di vigilanza privata armata e pronto intervento 

presso il Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa nonché presso l’Ostello ivi 

ubicato. Importo di aggiudicazione: Euro 128.706,30 (centoventottomilasettecentosei/30) 

IVA esclusa oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.500,00 

(millecinquecento/00) IVA esclusa. COFINANZIATO: no – CIG: 7843473EAA RdP: 

Marco Stefani 

 

 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento Avv. Marco Stefani, 

 

-  VISTO il vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione 

e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001; 

-  PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2019; 

-  CONSIDERATO che, in esecuzione della predetta Delibera, con Determina (DEAC) prot.n. 252 del 

22/03/2019 è stata indetta procedura di gara aperta ex art.60 D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 

vigilanza privata armata e pronto intervento presso il Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa 

nonché presso l’Ostello ivi ubicato.:Importo massimo stimato  pari ad Euro 405.000,00 

(quattrocentocinquemila/00) IVA esclusa, suddiviso in due parti: € 182.250,00 

(centottottantaduemiladuecentocinquanta/00) quale importo certo relativo alla durata contrattuale pari a 18 

(diciotto) mesi; € 222.750,00 (duecentoventiduemilasettecentocinquanta/00) quale importo opzionale atteso 

che la Società Appaltante si riserva la facoltà di affidare ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016 

all’Appaltatore la ripetizione di servizi analoghi agli stessi patti e condizioni per una durata massima di 

ulteriori 22 (ventidue) mesi. oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontante pari ad Euro 

1.500,00 (millecinquecento/00) IVA esclusa ed Fondo “Incentivi per funzioni tecniche” pari ad € 7.290,00 

(settimiladuecentonovanta/00). (da aggiudicare all‘offerta economicamente più vantaggiosa);  

-  CONSIDERATO che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. S/61 del 27/03/2019, sulla G.U.R.I. 

V° Serie Speciale  n° 39 del 01/04/2019 (il cui costo di pubblicazione è pari ad Euro 2.215,58 IVA esclusa), 

sul BURL n. 26 del 28/03/2019, nonché - per estratto – sui seguenti quotidiani a carattere nazionale e a 

diffusione locale e che a tal fine la Società appaltante ha sostenuto i seguenti costi, IVA esclusa: 

 Il Sole 24 Ore: Euro 1.200,00 

 Il Tempo : Euro 1440,00 

 La Repubblica: Euro 1.491,70 





 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEAG 

 

2 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

 il Messaggero: Euro 1.300,00 

 Bando sulla GURI : Euro 2.215,58 

imputando inizialmente le relative spese complessivamente pari ad € 7.647,28 

(settemilaseicentoquarantasette/28) IVA esclusa, sul progetto Gestione Castello di santa Severa id progetto:   

SEVERA; 

-  VISTO l’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 

(pubblicato sulla G.U.R.I. n. 20 del 25/01/2017) in base al quale, le spese per la pubblicazione degli avvisi e 

dei bandi di gara e delle eventuali proroghe e/o rettifiche, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016, sono 

rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; 

-  CONSIDERATO che la procedura è interamente svolta ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n.50/2016 attraverso la 

piattaforma telematica “intercenter.regione.emilia-romagna.it.”; 

-  PRESO ATTO che, giusta verbale n.1 del 07/05/2019 prot.n.8312 del 23/05/2019, alla scadenza del termine 

di presentazione delle offerte (06/04/2019 – ore 12:00) sono tempestivamente e regolarmente pervenute n 9 

(nove) offerte scaricate dal sistema “intercenter.regione.emilia-romagna.it.” (SATER) da parte dei seguenti 

operatori economici: 

   Securitas Metronotte S.r.l. 

   Servizi Vigilanza Europa 2010 S.r.l. 

   New Master Police S.r.l. 

   Unisecur S.r.l. 

   Cosmopol Security S.r.l 

   Sevitalia Sicurezza S.r.l. 

   Istituto di Vigilanza Securitas S.r.l 

   TV Services Vigilanza S.r.l. 

   FP Vigilanza S.r.l. 

-  CONSIDERATO che, con Verbale n. 2 del 27/05/2019 prot. LAZIOcrea n.8744 del 29/05/2019, il Seggio di 

gara ha terminato i lavori, verificando la documentazione amministrativa allegata alle offerte dei suddetti 

concorrenti ammettendoli alla fase successiva di gara; 

-  CONSIDERATO che, con Determina (DETE) prot. LAZIOcrea n.449 del 21/05/2019, è stata nominata 

un’apposita Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecnico-economiche rispettivamente 

prodotte dai concorrenti ammessi alla successiva fase di gara; 

-  PRESO ATTO che la suddetta Commissione con verbale n. 7 del 02/07/2019, prot .LAZIOcrea n. 11218 del 

05/07/2019, terminate le operazioni di calcolo della somma dei punteggi tecnici ed economici ha rilevato, ai 

sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 50 del 2016, che l’offerta presentata dal concorrente New Master Police S.r.l., 

prima in graduatoria, risultava essere anormalmente bassa trasmettendo il relativo verbale al responsabile del 

procedimento; 
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-  PRESO ATTO della Comunicazione del Responsabile del procedimento prot.n. 20314 del 21/10/2019 che ha 

ritenuto congrua la predetta offerta dopo aver esaminato la risposta dei giustificativi all’anomalia di offerta 

presentata dal concorrente New Master Police S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 19238 del 10/10/2019); 

-  VISTO il verbale n.8 del 24/10/2018, (prot. LAZIOcrea n. 20954 del 25/10/2019), della Commissione 

giudicatrice che ha preso atto della predetta comunicazione, concludendo i propri lavori e predisponendo la 

seguente tabella riepilogativa: 

Pos Operatore economico 

Punteggio 

Offerta 

Tecnica 

Importo IVA 

esclusa 

Punteggio 

Offerta 

Economica 

Punteggio 

totale 

1 New Master Police S.r.l. 65,30 € 128.706,30 25,97 91,27 

2 Sevitalia Sicurezza S.r.l. 60,10 € 146.206,13 22,86 82,96 

3 Securitas Metronotte S.r.l. 55,42 € 152.150,25 21,97 77,39 

4 Cosmopol Security S.r.l. 50,49 € 127.085,40 26,30 76,79 

5 Istituto Vigilanza Securitas S.r.l. 41,57 € 111.427,20 30,00 71,57 

6 
Servizi Vigilanza Europa 2010 

S.r.l. 
48,09 € 158,265,90 21,12 69,21 

7 F.P. Vigilanza S.r.l 40,57 € 144.540,00 23,13 63,70 

8 Unisecur S.r.l. 38,92 € 165.960,00 20,14 59,06 

9 
TV Services Vigilanza 

S.r.l. 
37,41 € 167.670,00 19,94 57,35 

 

-   proponendo l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto al concorrente New Master Police S.r.l., per un importo 

complessivo pari ad Euro 128.706,30 (centoventottomila settecentosei/30) IVA esclusa, oltre oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso  pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) IVA esclusa;  

-  CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha quindi provveduto ad inserire la graduatoria 

stilata dalla Commissione giudicatrice nel sistema AVCPass e nel contempo a richiedere agli Enti pubblici 

competenti, attraverso il suindicato sistema, le verifiche relative alla comprova dell’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 di partecipazione dichiarati dal concorrente risultato primo 

e secondo nella graduatoria di cui sopra; 

-  preso atto dell’esito positivo delle suddette verifiche, svolte attraverso il sistema AVCPass; 

-  ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della procedura di acquisizione individuata;  

PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
DI DETERMINARE 
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-  l’affidamento all’operatore New Master Police S.r.l., della procedura aperta. per l’affidamento del servizio 

di vigilanza privata armata e pronto intervento presso il Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa 

nonché presso l’Ostello ivi ubicato per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad Euro  128.706,30 

(centoventottomilasettecentosei/30) IVA esclusa  oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 

1.500,00 (millecinquecento/00) IVA esclusa; 

-   l’invio dell’apposita comunicazione di avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario in questione, ai sensi 

dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

-  di procedere con la richiesta del rimborso al concorrente aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione 

definitiva, del costo effettivo derivante dalla pubblicazione del Bando di gara, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, nonché dell’estratto del Bando di gara sui quotidiani sopra riportati, per un importo 

complessivo pari ad € 7.647,28 (settemilaseicentoquarantasette/28) iva esclusa; 

-  di rendere disponibili gli atti di gara sul sito www.laziocrea.it, sezione Bandi di Gara e Trasparenza e sul 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it ; 

- l’imputazione del suddetto importo di aggiudicazione sul seguente progetto: 

 

Nome Progetto 
B.U. Centro di 

Costo 
Commessa Descrizione 

Importo totale 

imponibile 

Importo iva 

22% 

Importo totale 

IVA inclusa 

Gestione Castello di Santa 
Severa  

DP SPTC SEVERA 
Servizio Vigilanza 

privata armata 
€ 128.706,30    € 28.315,38 € 157.021,68 

Gestione Castello di Santa 

Severa 
DP SPTC SEVERA 

Oneri della 

sicurezza 
€ 1.500,00 € 330,00 € 1.830,00 

Gestione Castello di Santa 

Severa 
DP SPTC SEVERA 

Spese di 

pubblicazione 
€ 7.647,28 € 1.682,36 € 9.322,64 

 

 

 

 
 

Allegati: 

1) Determina (DEAC) prot.n. 252 del 22/03/2019; 

2) Determina (DETE) prot. n.449 del 21/05/2019; 

3) Verbale n.1 del 07/05/2019 prot.n.8312 del 23/05/2019 ; 

4) Verbale n. 2 del 27/05/2019 prot. n.8744 del 29/05/2019; 

5) Verbale n.7 del 02/07/2019, prot.n. 11218 del 05/07/2019; 

6) Risposta giustificativi del concorrente New Master Police S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 19238 del 

10/10/2019 ; 

7) Comunicazione del Responsabile del procedimento prot.n. 20314 del 21/10/2019; 

8) Verbale n.8 del 24/10/2018, prot. n.20954 del 25/10/2019; 

9) Offerta della New Master Police S.r.l.; 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  
Marco 

Stefani 
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Responsabile Area Affari Legali  
Fabio Di 

Marco 

 

 

 

Direttore della Direzione  Sviluppo e 

Promozione del Territorio 
 

Giuseppe 

Tota 
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