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Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
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                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                             F.to  Dott. Ugo Della Marta 
 
 

 

Proposta di deliberazione n. …………… del ……………………………………. 

 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore Antonella Gioia ..……………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 

 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 

 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..… 



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI 

Dott. ssa Silvia Pezzotti 
 
 
 
Oggetto: Servizio di vigilanza armata presso la sede di Roma  e le Sezioni – Proroga contratti 
vigenti 
 
Premesso   
 

 che l’art. 9, comma 3 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 23 giugno 2014, n. 89 e il DPCM 24 dicembre 2015 recante: “Individuazione delle categorie 
merceologiche ai sensi dell’art. 9, comma 3 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 unitamente all’elenco concernente gli oneri 
informativi” individua il servizio di vigilanza armata tra i servizi per i quali occorre 
obbligatoriamente fare ricorso alle procedure Consip; 
 

 che con Deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 14 gennaio 2016 è stato disposto di aderire 
alla convenzione Consip per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti in uso 
dell’ente; 

 
 che con Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 19 maggio 2016 è stato disposto, nelle more 

del completamento della procedura di gara indetta da Consip, di prorogare il servizio di vigilanza 
presso la sede di Roma di questo Istituto in favore della ditta COOPSERVICE S.Coop.p.A. a far data 
dal 22 maggio 2016 fino al 31 dicembre 2016; 

 
 che con Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 12 agosto 2016 è stato disposto, al fine di 

uniformare le procedure per l’affidamento del servizio di vigilanza presso la sede di Roma e presso le 
Sezioni dell’Istituto, e nelle more del completamento della procedura di gara indetta da Consip, di 
affidare il servizio di vigilanza presso le Sezioni dell’Istituto in favore della ditta COOPSERVICE 
S.Coop.p.A., a far data dal 1° settembre 2016 fino al 31 dicembre 2016; 
 
che in data 16 settembre 2016 Consip S.p.A ha dato esecuzione alla decisione del TAR Lazio che, 
con sentenza n. 09441/2016, ha annullato il bando di gara per l’“Affidamento dei servizi integrati di 
vigilanza presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni”;   

 
 
Considerato  
 
che in data 31 dicembre 2016 si concluderanno i contratti in essere relativi ai servizi di vigilanza 
presso la sede di Roma e presso le Sezioni dell’Istituto; 
 

 che non sarà possibile aderire alla convenzione Consip in quanto annullata dalla succitata sentenza 
del TAR Lazio; 
 
Dato atto 
 
che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica  delle Stazioni Appaltanti; 
 
 
 



Ritenuto  
 
che la sede di Roma e le Sezioni dell’Istituto necessitano di un servizio di vigilanza a tutela dei beni 
dell’ente; 
 
di uniformare le procedure per l’affidamento del servizio di vigilanza presso la sede di Roma e 
presso le Sezioni dell’Istituto; 
 
 

PROPONE 
 
1. di prendere atto della sentenza dal TAR Lazio n. 09441/2016 che ha annullato il Bando di Gara 
pubblicato da CONSIP per l’“Affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti in uso, a 
qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni”; 
 
2. di prorogare il servizio di vigilanza armata presso la sede centrale e le Sezioni a far data dal 1° 
gennaio 2017 fino alla data del 15 maggio 2017, per un importo totale di € 53.796,51, in favore 
della ditta  COOPSERVICE S.Coop.p.A., agli stessi patti, oneri e condizioni secondo i costi 
complessivi di seguito esplicitati: 

- sede di Roma, € 50.826,51+IVA; 
- Sezioni, € 2.970,00+IVA; 

 
3. di dare atto che il numero di conto B301510000040, “Spese vigilanza Sede e Sezioni”; 
 

 4. di procedere ad effettuare una procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza 
armata nelle more dell’adesione ad eventuali convenzioni Consip, ai sensi dell’art.  9, comma 3 del 
Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 
89 e il DPCM 24 dicembre 2015 recante: “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi 
dell’art. 9, comma 3 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 23 giugno 2014, n. 89 unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi”. 

 
 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
    Il Responsabile 

            F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 
 



 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
 
Oggetto: Servizio di vigilanza armata presso la sede di Roma  e le Sezioni – Proroga contratti 
vigenti 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Servizio di vigilanza armata presso la sede di 
Roma  e le Sezioni – Proroga contratti vigenti”; 

 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria; 
 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento,  
 
 
RITENUTO  di doverla approvare così come proposta;  

 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Servizio di vigilanza armata presso la 
sede di Roma  e le Sezioni – Proroga contratti vigenti” sottoscritta dal Dirigente  competente, da 
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed 
alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente: 
 
1. di prendere atto della sentenza dal TAR Lazio n. 09441/2016 che ha annullato il Bando di Gara 
pubblicato da CONSIP per l’“Affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti in uso, a 
qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni”; 
 
2. di prorogare il servizio di vigilanza armata presso la sede centrale e le Sezioni a far data dal 1° 
gennaio 2017 fino alla data del 15 maggio 2017, per un importo totale di € 53.796,51, in favore 
della ditta  COOPSERVICE S.Coop.p.A., agli stessi patti, oneri e condizioni secondo i costi 
complessivi di seguito esplicitati: 

- sede di Roma, € 50.826,51+IVA; 
- Sezioni, € 2.970,00+IVA; 

 
3. di dare atto che il numero di conto B301510000040, “Spese vigilanza Sede e Sezioni”; 
 
4. di procedere ad effettuare una procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza 
armata nelle more dell’adesione ad eventuali convenzioni Consip, ai sensi dell’art.  9, comma 3 del 
Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 
89 e il DPCM 24 dicembre 2015 recante: “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi 
dell’art. 9, comma 3 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 23 giugno 2014, n. 89 unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi”. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
     F.to Dott. Ugo Della Marta 

 



PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni in data  21.12.2016.  
  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                   F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 


