DELIBERAZIONE
N. 0153

DEL 20/12/2018

Ufficio Acquisti
OGGETTO: aggiudicazione definitiva, all’esito di procedura negoziata (RDO) , ex art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., effettuata su MePA, per l’affidamento del
servizio di portierato/accoglienza e salvamento del centro di Preparazione Paralimpica sito
in via delle Tre Fontane, 25/27/29 in Roma, per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2020 al
costituendo R.T.I. formato dalla Stuppia Investigazioni Srl (mandantaria) e dalla F.P.
Vigilanza Srl (mandante).
Importo di € 344.937,20 e € 6.529,82 per costi per la sicurezza derivanti da DUVRI oltre IVA
(totale € 428.789,76 Iva e oneri di legge inclusi).
Esercizio 2019 - € 214.394,88 Iva e oneri di legge inclusi CEB.07.B.01.0033 – Impianti
Sportivi.
Esercizio 2020 - € 214.394,88 Iva e oneri di legge inclusi.
INVIATA PER L’ESECUZIONE A:

IL

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:
…………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

lo Statuto del Comitato Italiano Paralimpico;

VISTO

il Bilancio di Previsione 2018;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nonché, le linee
guida emanate dall’ANAC;

LETTI

i contenuti della delibera della Giunta Nazionale n. 1 del 24/01/2018
con cui sono state delegate al Segretario Generale le attività di
organizzazione e funzionamento;

LETTI

i contenuti del Regolamento Acquisti CIP per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria in applicazione della suddetta normativa, approvato con
delibera di Segretario Generale F.F. n. 361 del 26/07/2017;

PRESO ATTO

della delibera di Segretario Generale n. 131 del 03/12/2018 con la
quale è stata autorizzata l’indizione di una RDO su MePa per del
servizio di portierato/accoglienza e salvamento del centro di
Preparazione Paralimpica sito in via delle Tre Fontane, 25/27/29 in
Roma, per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2020.

TENUTO CONTO

che, all’esito della procedura suddetta, tra le cinque ditte invitate, la
Stuppia Investigazioni Srl, in costituendo R.T.I. con la F.P. Vigilanza
Srl, ha presentato l’offerta con il minor prezzo, come da riepilogo
delle attività di esame delle offerte MePa che, allegato alla presente
delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

pertanto, che ai sensi dell’art. 95 c.4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il
costituendo R.T.I. sopra menzionato risulta aggiudicatario definitivo
del servizio di cui all’oggetto;

APPRESO

il parere favorevole espresso in merito dal RUP;

DELIBERA
-

-

-

di aggiudicare definitivamente, all’esito di procedura negoziata (RDO), ex art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., effettuata su MePA, l’affidamento del
servizio di portierato/accoglienza e salvamento del centro di Preparazione
Paralimpica sito in via delle Tre Fontane, 25/27/29 in Roma, per il periodo 01/01/2019
- 31/12/2020 al costituendo R.T.I. formato dalla Stuppia Investigazioni Srl
(mandantaria) e dalla F.P. Vigilanza Srl (mandante) per l’importo pari a € 428.789,76
Iva e oneri di legge inclusi;
di impegnare l’importo massimo di € 438.168,38 Iva e oneri di legge inclusi sui relativi
Conti di Bilancio:
• 2019 - € 219.084,19 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi Obiettivo Impianti Sportivi
CEB.07.b.01.0033.
• 2020- € 219.084,19 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi;
di dare mandato al RUP per gli ulteriori adempimenti di competenza.
IL SEGRETARIO GENERALE

Sottoscritto in originale

