Decreto n. 306 del 12.10.2021

Oggetto: Servizio di vigilanza degli impianti portuali, presidio dei varchi di accesso, controllo
di sicurezza dei passeggeri, dei veicoli, dei bagagli al seguito e della merce, da
effettuarsi nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres - Importo del servizio €
32.030.015,44 di cui € 32.023.400,00 per servizi ed € 6.615,44 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso – CIG8869282B09 – Aggiudicazione gara
Il Presidente:
VISTA la legge 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 169/16 con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale;
VISTO il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 14.02.2018, che nomina l’Avv. Natale
Ditel Segretario Generale dell’AdSP del Mare di Sardegna;
VISTO il Decreto n. 264 dell’11.08.2021 con il quale è stata indetta una procedura aperta per
l’affidamento del servizio di vigilanza degli impianti portuali, presidio dei varchi di

accesso, controllo di sicurezza dei passeggeri, dei veicoli, dei bagagli al seguito e della
merce, da effettuarsi nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres - Importo del
servizio € 32.030.015,44 di cui € 32.023.400,00 per servizi ed € 6.615,44 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso – CIG8869282B09;
TENUTO CONTO che l’avviso relativo al bando per la gara di cui sopra è stato inviato per la
pubblicazione in data 11.08.2021 e pubblicato sulla GURI n. 93 del 13.08.2021;
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 13.00
del 20.09.2021;
VISTI

i verbali del 20,21 e 24 settembre 2021 con i quali si è conclusa la disamina della
documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti alla
procedura di cui trattasi;

VISTO

il Decreto n. 291 del 24.09.2021 con il quale è stata nominata la commissione per la
valutazione delle offerte tecniche pervenute e per l’apertura delle offerte
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economiche;
ATTESO che nelle sedute del 4 e 5 Ottobre 2021 sono state esaminate le offerte tecniche e e
nella seduta del 6 Ottobre 2021, come da relativi verbali, la Commissione di gara ha

dichiarato aggiudicatario provvisorio il RTI Italpol Vigilanza Srl- Vigilpol
Soc.Coop.a r.l. - Alarm System Srl - La Nuorese Soc.Coop. a r.l. che ha ottenuto il
punteggio complessivo più alto, pari a 82,7037/100, per un importo complessivo di
€ 26.521.990,64, di cui € 26.515.375,20 per servizi ed € 6.615,44 per oneri sulla
sicurezza non soggetto a ribasso;
VISTI

gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;
DECRETA

- di approvare i verbali del 20, 21 e 24 Settembre 2021 e del 4,5 e 6 Ottobre 2021;
- di aggiudicare la gara per l’affidamento del Servizio di vigilanza degli impianti portuali,
presidio dei varchi di accesso, controllo di sicurezza dei passeggeri, dei veicoli, dei bagagli
al seguito e della merce, da effettuarsi nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres CIG8869282B09, al costituendo RTI Italpol Vigilanza Srl- Vigilpol Soc.Coop.a r.l. - Alarm
System Srl - La Nuorese Soc.Coop. a r.l. che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto,
pari a 82,7037/100, per un importo complessivo di € 26.521.990,64, non imponibile IVA ai
sensi dell’art.9.6 del DPR 633/1972, di cui € 26.515.375,20 per servizi ed € 6.615,44 per oneri

sulla sicurezza non soggetto a ribasso.
Il nuovo quadro economico risulta il seguente:
Importo del servizio:

€

26.515.375,20

Oneri per la sicurezza:

€

6.615,44

Importo complessivo dell’appalto:

€

26.521.990,64

Spese pubblicazione

€

10.000,00

Spese tecniche

€

530.439,81

Contributo ANAC

€

800,00

Imprevisti

€

20.000,00

Somme a disposizione:
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Totale somme a disposizione

€

561.239,81

IVA 22%

€

2.200,00

Il quadro economico del servizio graverà sul Capitolo U1.2.1.050 dei relativi bilanci di
competenza.
Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del codice il presente affidamento diviene efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
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