DECRETO N. 282 del 14.09.2021
OGGETTO: “SERVIZIO DI PORTIERATO DA EFFETTUARSI NEL PARCO DEL CAPANNONE
NERVI IN LOC. SU SICCU A CAGLIARI - CODICE CIG Z2432F7A49” –
AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nominato con D.M. n.
284 del 14.07.2021

VISTA

− la Legge 84/94 e smi;

CONSIDERATO

− che l’area del parco del capannone Nervi è stata recentemente
riqualificata e aperta al pubblico, l’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna (di seguito denominata AdSP per brevità), ritiene
necessario proseguire con il servizio di portierato, in scadenza il
15.09 p.v., al fine di salvaguardarla da eventuali atti vandalici, furti
e danneggiamenti;
− che, nelle more dell’esperimento della gara pluriennale, il RUP
ritiene di dover affidare il servizio da svolgersi H 24, 7 gg/7 gg, per
un monte ore complessivo pari a 3.312 e un importo orario di €
12,00, con avvio dalle ore 0.00 del 16.09 p.v. e fino alle ore 24.00
del 31.01.2022, data entro la quale si presume di aver concluso le
procedure per l’affidamento della suddetta procedura;
− che l’importo complessivo del servizio è stato stimato pari a €
37.944,00 oltre IVA di legge sussistono i presupposti per un
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e smi;
− che il RUP ha invitato a presentare la propria migliore offerta,
attraverso la piattaforma telematica dell’AdSP, le seguenti Società
iscritte al proprio Albo fornitori nella categoria merceologica B.21
“Custodia e portierato”:
a) Fantastic Security Group Srl;
b) Cenza srl;
c) La Sicurezza Notturna srl;
d) Istituto di Vigilanza Vigilpol Societa' Cooperativa a r.l.;

e) Vedetta 2 Mondialpol S.p.A;
ATTESO

− che entro il termine stabilito sono pervenute le offerte delle seguenti
Società:
a) Fantastic Security Group Srl, che ha offerto un ribasso
dell’8,416 % corrispondente a un importo orario di €/h 10,99;
b) Cenza srl, che ha offerto un ribasso del 6,01 % corrispondente a
un importo orario di €/h 11,28;
c) La Sicurezza Notturna srl, che ha offerto un ribasso del 4,00 %
corrispondente a un importo orario di €/h 11,47;
d) Istituto di Vigilanza Vigilpol Societa' Cooperativa a r.l., che ha
offerto un un ribasso dello 0,083 % corrispondente a importo
orario di €/h 11,99;
− che l’offerta più conveniente per l’AdSP è quella presentata dalla
Società Fantastic Security Group Srl con sede nella via Carlo
Giovanni Brugnone, n. 8 -10126

Torino (TO) – P. IVA

04810341216, complessivamente pari a € 36.398,88 oltre IVA di
legge;
CONSIDERATO

− che il servizio dovrà essere eseguito con le modalità stabilite nella
lettera d’invito che, sebbene non allegata, deve intendersi parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
− che il pagamento per le prestazioni svolte avverrà mensilmente
entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di accettazione della
fattura telematica e previa verifica della regolarità di svolgimento
del servizio da parte del RUP;

Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
e) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, alla Società Fantastic
Security Group Srl con sede nella via Carlo Giovanni Brugnone, n. 8 -10126 Torino (TO) – P.
IVA 04810341216, il “Servizio di portierato da effettuarsi nel parco del capannone Nervi in Loc.
Su Siccu a Cagliari - codice CIG Z2432F7A49” per un importo orario pari a €/h 10,99,
corrispondente a complessivi € 36.398,88 oltre IVA di legge, da svolgersi secondo le modalità
indicate nella lettera d’invito che, sebbene non allegata, deve intendersi parte integrante e

sostanziale del presente decreto, a decorrere dalle ore 00.00 del 16.09.2021 e fino alle ore 24.00
del 31.01.2022;
f) che il pagamento per le prestazioni svolte avverrà mensilmente entro 30 giorni naturali e
consecutivi dalla data di accettazione della fattura telematica e previa verifica della regolarità di
svolgimento del servizio da parte del RUP.
La somma di € 44.406,63, di cui € 36.398,88 di imponibile ed € 8.007,75 per IVA, trova copertura
sul capitolo U121/50 del bilancio di competenza.
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