PROVVEDIMENTO
RINNOVO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, PRESIDIO, TELEALLARME E
RADIOPATTUGLIA A SERVIZIO DELLE SEDI DEL CONSORZIO
(RI19_001_MEPA)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO PER SERVIZIO DI RECEPTION
(SQ20_003_MEPA)
Il Direttore Generale
-

-

visto il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del
16 maggio 2017, con il quale veniva approvata:


l’indizione della procedura negoziata (rif. PN17_010_MEPA) ai sensi
dell’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – da espletarsi tramite il
canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(MEPA) – per l’affidamento del “Servizio di sorveglianza, presidio,
teleallarme e radiopattuglia a servizio delle sedi del Consorzio”, per un
periodo di 24 mesi, per un importo complessivo stimato pari a Euro
498.417,60 (oltre oneri di legge, eventuale rinnovo, spese per
contributo ANAC, inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a
Euro 6.000,00 oltre oneri di legge);



l’eventuale attivazione del rinnovo del contratto derivante dalla
medesima procedura per un importo complessivo pari a Euro
249.208,80 (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la sicurezza derivanti
da interferenza pari a Euro 3.000,00), per un periodo massimo di
ulteriori 12 mesi, con facoltà per il CSI-Piemonte di rinegoziare patti e
condizioni, anche economiche;

visto di Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 14 settembre
2017, con il quale veniva:


approvata la proposta di aggiudicazione e dichiarata l’aggiudicazione
efficace della procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di
sorveglianza, presidio, teleallarme e radiopattuglia a servizio delle
sedi del Consorzio” a favore del RTI Sicuritalia S.p.A. - Sicuritalia
Servizi Fiduciari S.c. - Allsystem S.p.A., per un importo complessivo
stimato di Euro 388.304,00 (oltre oneri di legge e oneri per la
sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro 6.000,00, oltre oneri di
legge);



delegato il Direttore Generale alla sottoscrizione del Contratto ed alla
firma degli atti conseguenti (es. eventuali proroghe, varianti
nell’ambito del quinto d’obbligo);



autorizzato il Direttore Generale all’avvio dell’eventuale rinnovo e alla
sottoscrizione del relativo contratto, fino ad un massimo di ulteriori 12
mesi, entro il massimo di spesa autorizzato con delibera del Consiglio
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di Amministrazione del 16 maggio 2017, con facoltà, per il CSIPiemonte stesso, di rinegoziare patti e condizioni, anche economiche;
-

visto il proprio Provvedimento del 28 ottobre 2019 di autorizzazione all’avvio
del rinnovo contrattuale avente ad oggetto il “Servizio di sorveglianza,
presidio, teleallarme e radiopattuglia a servizio delle sedi del Consorzio” (rif.
RI19_001_MEPA), per il periodo dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020,
per un importo complessivo pari a Euro 190.966,00 (oltre oneri di legge), oltre
oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 3.000,00 (oltre oneri di
legge);

-

visto l’art. 5 “Quinto d’Obbligo” delle “Condizioni Particolari di Contratto” che
regolano il rapporto contrattuale con l’Appaltatore;

-

viste le Motivazioni dell’approvvigionamento del 12 febbraio 2020 (Allegato
1);

autorizza la spesa relativa all’attivazione del “Quinto d’obbligo” ai sensi dell’art.
106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito del Contratto
d’appalto in essere stipulato con il RTI Sicuritalia S.p.A. - Sicuritalia Servizi
Fiduciari S.c. - Allsystem S.p.A., per l’acquisizione di servizi di Operatore
Logistico aggiuntivi per il servizio di “Reception” presso la sede centrale del CSIPiemonte di Torino (Corso Unione Sovietica, 216), per un importo pari a Euro
38.792,05 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro
zero).
Si allega:
 Motivazioni dell’Approvvigionamento

(Allegato 1)

Torino, 18 febbraio 2020
Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
RINNOVO DEL CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, PRESIDIO, TELEALLARME E RADIO
PATTUGLIA A SERVIZIO DELLE SEDI DEL CONSORZIO
(PN 10/17MEPA - RI19_001_MEPA)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO PER SERVIZIO DI RECEPTION
1.

Oggetto

La presente richiesta di integrazione nell’ambito del “quinto d’obbligo” ha ad
oggetto l’acquisizione di servizi di Operatore Logistico aggiuntivi per il servizio di
“Reception” presso la sede centrale del CSI-Piemonte di Torino (Corso Unione
Sovietica, 216) in orari lavorativi feriali dal lunedì al venerdì, per un totale
complessivo stimato di 3.091 ore (prestazione “a consumo”).
2.

Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

L’attuale servizio di presidio e custodia delle sedi del CSI-Piemonte di Torino, delle
sedi decentrate di Cuneo e Vercelli (CED Secondario), nonché delle Sedi Wi Pie
di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli, viene erogato dal
RTI Sicuritalia S.p.A. (Capogruppo mandataria), Sicuritalia Servizi Fiduciari S.c.
(mandante) e Allsystem S.p.A. (mandante) nell’ambito del Contratto d’appalto
stipulato, all’esito di Procedura Negoziata ad inviti esperita ai sensi dell’art. 36 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite il canale Consip del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (rif. PN 10/17_MEPA)1, originariamente per il
periodo dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2019 e successivamente rinnovato (rif.
RI19_001_MEPA)2 per il periodo dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020, per un
importo complessivo pari a Euro 190.966,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri per
la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro 3.000,00 (oltre oneri di legge).
L’attuale servizio prevede, su base annua:
-

il presidio h24 per la sede legale di Corso Unione Sovietica, 216 in Torino,
svolto da una Guardia Particolare Giurata;

1 Rif. Provvedimento di indizione del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 16 maggio
2017 e Provvedimento di aggiudicazione efficace del Consiglio di Amministrazione del 14 settembre
2019
2
Rif. Provvedimento del Direttore Generale del 28 ottobre 2019
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-

il servizio di teleallarme mediante ponte radio delle sedi di Torino e delle sedi
decentrate di Cuneo e Vercelli (CED Secondario);

-

il servizio di radio pattuglia su richiesta, svolto da Guardie Particolari Giurate,
per tutte le sedi del CSI Piemonte, compresi i siti Wi Pie di Alessandria, Asti,
Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli;

-

la prestazione di Operatori Logistici (OPL) per la copertura del servizio di
Reception negli orari serali dei giorni feriali e il sabato mattina per la sede
legale di Corso Unione Sovietica, 216 in Torino.

In sede di rinnovo, l’Appaltatore ha risposto positivamente alla richiesta del CSIPiemonte di proposta economica migliorativa presentando uno sconto sugli importi
unitari, sia per le voci “a consumo”, sia per le voci “a canone”, relativi a:
-

servizio di Guardia Particolare Giurata (Euro 18,15, anziché Euro 18,40)
servizio di Operatore Logistico (Euro 12,55, anziché Euro 12,70)
Servizio di teleallarme (4 ponti radio) (Euro 35,00, anziché Euro 50,00).

Per ragioni di opportunità e di economicità di gestione, che si inseriscono all’interno
di un più vasto “Piano di riqualificazione” del personale addetto alle aree di staff,
le risorse interne originariamente impiegate nel servizio di “Reception” - a
decorrere dal 2018 - sono state progressivamente allocate ad altre mansioni.
Considerato il persistere della necessità di garantire la copertura del servizio di
“Reception” mediante Operatore Logistico dell’Appaltatore e tenuto conto delle
attuali esigenze di copertura del servizio in orari lavorativi feriali dal lunedì al
venerdì, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si intende
procedere con la formalizzazione di un’integrazione (“quinto d’obbligo”) nell’ambito
del Contratto d’appalto in essere.
3.

Spesa prevista

L’importo di spesa previsto per l’integrazione in oggetto è pari a Euro 38.792,05
(oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro
zero).
L’importo è stato determinato sulla base dell’importo unitario per “Servizio
Operatore Logistico” pari a Euro 12,55/ora formalizzato nel Contratto d’appalto in
essere, moltiplicato per il numero complessivo di ore stimato (n. 3091).
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, si è proceduto alla verifica
dell’eventuale sussistenza di Convenzioni attive nei cataloghi di Consip S.p.A.
(www.acquistinretepa.it), della Centrale di Committenza Regionale (SCRPiemonte S.p.A.) e della Città Metropolitana di Torino, rispondenti alle esigenze
del Committente, al fine di verificare, in costanza di contratto, eventuali parametri
economici migliorativi ed attivare l’iter di adeguamento o di recesso.
Il riscontro, alla data odierna è risultato negativo.
4.

Fonti di finanziamento

La spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura nell'attuale
programmazione economico-finanziaria del Consorzio.
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5.

Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
6.

Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.
7.

Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte.
8.

Conformità alle disposizioni ISO 22301:2012

Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma
ISO 22301:2012 e dunque ne verrà garantita la conformità.
9.

Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
10. Giustificazione della richiesta
Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici,
ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di
procedere a favore del RTI Sicuritalia S.p.A. (Capogruppo mandataria), Sicuritalia
Servizi Fiduciari S.c. (mandante) e Allsystem S.p.A. (mandante) alla
formalizzazione dell’integrazione (quinto d’obbligo) avente ad oggetto servizi di
Operatore Logistico aggiuntivi per il servizio di “Reception” presso la sede centrale
del CSI-Piemonte di Torino, nell’ambito del Contratto d’appalto in essere (rif. PN
10/17_MEPA - RI19_001_MEPA).
Torino, 12 febbraio 2020
Il RUP
Funzione Organizzativa “Facility Management”
(Giorgio Osvaldo Golzio)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti Servizi professionali e Facility Management”
(Enrica Valle)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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