
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 149 del 24.3.2014 

approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria per l'affidamento del 
servizio di vigilanza armata presso gli uffici sede dell’IACP della provincia di Avellino 

- anno 2014, prorogabile per il 2015 
cig: 5513656cdb - cup: i39g13000860005 

___________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del predetto Settore; 

RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art. 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 

PREMESSO 
che con disposizione del Direttore Generale n. 412 del 18.12.2013 si è proceduto alla 
pubblicazione dell’avviso/disciplinare di gara per l’espletamento della procedura 
negoziata ex artt. 20 e 27 D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di vigilanza 
armata ed antirapina presso gli uffici sede dell’IACP della Provincia di Avellino anno 
2014, prorogabile per il 2015, in una alla seguente documentazione: capitolato 
speciale di appalto; schema contratto; modello 1 domanda; modello 2 requisiti 
generali; mod. 3 requisiti generali personali; modello 4 requisiti speciali; modello 5 
verifiche; modello 6 offerta economica; DUVRI. 

ACCERTATO 
che per la scelta del contraente si determinava di utilizzare il sistema della procedura 
negoziata ex artt. 20 e 27 D.lgs.163/2006 con il criterio del prezzo più basso;  

ATTESO 
che per l'affidamento del servizio veniva  garantita la necessaria pubblicità, ai sensi 
della vigente normativa applicabile ai servizi esclusi dall’applicazione dell’ambito 
oggettivo del D.lgs.163/2006 mediante pubblicazione al 18.12.2013 
dell’avviso/disciplinare di gara, capitolato speciale, DUVRI e dei modelli allegati, sul 
sito istituzionale dell’IACP http://www.iacpav.it; 

PRESO ATTO 
che la Commissione Giudicatrice, veniva nominata con determinazione n. 53 del 
23.01.2014 e che la Commissione si riuniva nelle date del 23.01.2014 e 06.02.2014; 

RILEVATO 
che al termine della seduta del 06.02.2014 veniva determinata la seguente 
graduatoria all'esito della procedura selettiva; 

�



N. DITTA ribasso 

1 ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 

LA TORRE srl 

via Sant’Antonio Abate, 
180/192 

SCAFATI (SA) 19,81% 

2 ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO srl via Pontina Vecchia km 
31.300 

POMEZIA (RM) 18,05% 

3 VIGILANZA SECUR BULL srl v.le Michelangelo SIRIGNANO 24,10% 

4 COSMOPOL srl Zona Industriale 
Pianodardine 

AVELLINO 28,72% 

5 VIGILANZA SAN PAOLINO srl via Cosimo Luigi Miccoli, 27 SAVIANO (NA)  7,00% 

�

ESAMINATI 
i verbali 1 e 2 relativi alle riunioni della Commissione di gara ed in particolare il 
verbale n. 2 del 06.02.2014, con il quale la Commissione Giudicatrice, procedeva 
all’aggiudicazione provvisoria della procedura di gara all’operatore economico 
“COSMOPOL srl”, P. IVA 01764680649, corrente in 83100 Avellino (AV), Contrada 
Santorelli - Zona Industriale, avendo questi presentato il massimo ribasso 
sull’importo posto a base di gara, con riserva di verifica e accertamento circa la 
sussistenza o meno a carico degli interessati, di procedimenti o provvedimenti di cui 
all’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni, in materia di 
antimafia e nel rispetto delle ulteriori norme nazionali, regionali e dei Regolamenti 
dell’Ente aventi specifica attinenza con l’oggetto del presente verbale, con espressa 
avvertenza che il prefato verbale sarà sottoposto all’esame del Commissario 
Straordinario dell’Ente, cui è riservata la decisione finale sull’aggiudicazione. 

ATTESO 
che altresì con la nota avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti e giustificazioni 
sull’offerto ribasso, ex art. 9 comma 6 ultima parte dell’avviso/disciplinare, inviata a 
tutti i concorrenti via pec in data 13.02.2014 prot. n. 1950, con la quale 
l’amministrazione richiedeva a tutti i concorrenti chiarimenti in ordine al costo orario 
per il personale dipendente assunto a base di calcolo per la formulazione dell’offerta 
e giustificazioni per il caso di scostamento del predetto costo orario dal costo medio 
indicato nelle prefate tabelle. 

PRESO ATTO 
del verbale n. 3 della seduta di gara del giorno 10 marzo 2014, con cui la 
Commissione Giudicatrice, previo esame ed attenta valutazione delle giustificazioni 
presentate al termine dell'istruttoria dava atto che le stesse venivano ritenute valide 
e pertinenti e pertanto sufficienti a dimostrare la rispondenza delle offerte presentate 
rispetto al costo medio orario per il personale dipendente, confermando, per l’effetto, 
l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore di COSMOPOL srl, come sopra 
identificato; 

RITENUTO 
regolari i verbali delle sedute del 23.1.2014; 06.2.2014; 10.03.2014 , quale parte 
integrante della presente determinazione, e pertanto dato atto che la graduatoria 
finale, all'esito della procedura selettiva è la seguente: 

�



N. DITTA ribasso 

1 COSMOPOL srl Zona Industriale 
Pianodardine 

AVELLINO 28,72% 

2 VIGILANZA SECUR BULL srl v.le Michelangelo SIRIGNANO 24,10% 

3 ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 

LA TORRE srl 

via Sant’Antonio Abate, 
180/192 

SCAFATI (SA) 19,81% 

4 ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO srl via Pontina Vecchia km 
31.300 

POMEZIA (RM) 18,05% 

5 VIGILANZA SAN PAOLINO srl via Cosimo Luigi Miccoli, 27 SAVIANO (NA)  7,00% 

�

RITENUTO pertanto di aggiudicare in via provvisoria al “COSMOPOL srl”, P. IVA 
01764680649, corrente in 83100 Avellino (AV), Contrada Santorelli - Zona 
Industriale, l'affidamento del contratto di del servizio di vigilanza armata ed 
antirapina presso gli uffici sede dell’IACP della provincia di Avellino anno 2014 - 
prorogabile per il 2015. 

ATTESO che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Cutillo Maria dell'ufficio 
personale, settore Amministrativo. 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti) e s.m.i. nei limiti dell’applicabilità 
ex artt. 20 e 27 D.Lgs. cit. 

VISTA la di legge 241/1990 e, in particolare, l'articolo 6-bis  rubricato "conflitto di 

interessi" che impone al responsabile del procedimento ai titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e 
il provvedimento finale di astenersi in caso di conflitto di interesse, anche potenziale; 

VISTA la legge n. 190/ 2012 che detta disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni e in particolare l'articolo 37 relativo agli obblighi di pubblicazione 
concernenti contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
�

DISPONE�
�

1. DI APPROVARE i verbali della Commissione giudicatrice, delle seduta di gara, 
redatti in data 23.01.2014; 06.02.2014; 10.03.2014:

2. DI APPROVARE la seguente la graduatoria finale: 

N. DITTA ribasso 

1 COSMOPOL srl 28,72% 

2 VIGILANZA SECUR BULL srl 24,10% 

3 ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA LA TORRE srl 19,81% 

4 ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO srl 18,05% 

5 VIGILANZA SAN PAOLINO srl  7,00% 

�



3. DI AGGIUDICARE  in via provvisoria il servizio oggetto di gara all’operatore 
economico “COSMOPOL srl”, P. IVA 01764680649, corrente in 83100 Avellino (AV), 
Contrada Santorelli - Zona Industriale; 

4. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione definitiva verrà successivamente 
determinata attraverso apposito atto, così come previsto dagli artt. 11-12 del D.L.gs. 
163/2006 e s.m.i.; 

5. DI COMUNICARE la ratifica dell’aggiudicazione provvisoria all’operatore 
economico ed ai concorrenti che seguono in graduatoria avendo già provveduto alla 
notifica via pec dei verbali di gara del 23.01.2014 e del 06.02.2014 data 13.02.2014; 

6. DI DARE ATTO che l'affidamento del servizio avrà inizio, come previsto dal 
bando di gara, fatto salvo eventuali provvedimenti giudiziali conseguenti a ricorsi 
giuridici; 

7. DI DEMANDARE al Responsabile del procedimento di provvedere con atti 
successivi agli ulteriori adempimenti di Legge connessi al presente atto, 
precisamente: 
a) le pubblicazioni legali ai sensi del decreto legislativo 163/2006 relative alla attività 
di post informazione; 

8. DI DARE ATTO, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6-bis. (conflitto di interessi) 
della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 41 della Legge 6 novembre 
2012 n. 190, che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti 
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale non si trovano in una situazione di conflitto di interesse 
neppure potenziale con riferimento al presente procedimento. 

9. DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità 
legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 
1 commi 16 e 32 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché dal D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito Web istituzionale e secondo criteri di 
facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione: 
- del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative 

nella sezione "Bandi, concorsi ed avvisi" e nella sezione l. 190/2012; 

- delle informazioni relative all'unità organizzativa competente e al nominativo del 
responsabile unico del procedimento nonché delle ulteriori informazioni relative 
all'intervento da realizzare; 

- assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal 
procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), 
in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità  idonee 
ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione; 

- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 


