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ESTRATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA 23 LUGLIO 2019
DIREZIONE IV - UFFICIO GARE E APPALTI
5.3) PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA ARMATA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA
“TOR VERGATA”: AGGIUDICAZIONE
……….OMISSIS………
PRENDE ATTO
del procedimento seguito;
APPROVA
la proposta di aggiudicazione resa dalla Commissione giudicatrice in ordine alla
procedura di gara di cui trattasi ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice dei
contratti;
DELIBERA
- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Codice dei contratti, la
procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per una durata di cinque anni
con decorrenza prevista per il 1° novembre 2019 e scadenza 31 ottobre 2024, a
favore del RTI Costituendo Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di
Viterbo S.r.l./Istituto di Vigilanza dell'Urbe S.P.A./Tmc Technology S.r.l., sulla
base dell’offerta tecnica proposta, del ribasso sull’importo a base di gara relativo
al servizio di vigilanza armata pari al 12,17 % e del ribasso sull’importo
complessivo a base di gara relativo al servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti e delle tecnologie di sicurezza pari al 27,42 %, pari
ad un importo di € 10.068.957,55 oltre IVA ed oneri di sicurezza. Ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara.
L’importo complessivo dell’appalto, pari ad € 12.324.388,21 IVA ed oneri di
sicurezza inclusi, graverà sul capitolo 1030136 - SPESE DI VIGILANZA
LOCALI ED IMPIANTI – COGC 06010128 – Spese vigilanza locali ed impianti
- così ripartito:
- 2019: (novembre-dicembre): € 410.812,94;
- 2020: (gennaio-dicembre): € 2.464.877,64;
- 2021: (gennaio-dicembre): € 2.464.877,64;

- 2022: (gennaio-dicembre): € 2.464.877,64;
- 2023: (gennaio-dicembre): € 2.464.877,64;
- 2024: (gennaio-ottobre): € 2.054.064,70.
L’importo di € 410.812,94 relativo all’anno 2019 (novembre e dicembre 2019)
risulta già stanziato con Delibera del 25.9.2018 (5.2);
- di confermare lo stanziamento della somma di € 232.095,90 pari al 2 %
dell’importo complessivo a base di gara dell’appalto, per gli incentivi per
funzioni tecniche in attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che
graverà, per la quota parte di € 61.115,39 sul corrente esercizio e, per la restante
parte di € 170.980,51, sul correlato capitolo di spesa del budget 2020;
- di dare mandato al Rettore di adottare tutti gli atti conseguenti alla presente
delibera, ivi compresa la stipula del contratto di appalto.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

