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OGGETTO: 

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E DI APERTURA E CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

SITA IN  LARGO MARCONI, APRILIA (LT), R.D.O. M.E.P.A. 2799795, CIG ZF931755F4 - 

AGGIUDICAZIONE. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Ritenuta la propria competenza ex art. 107, comma 3, lettera d) del TUEL approvato con D.Lgs. n. 

267/00; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 28/12/2020 che conferisce alla Dott.ssa Teresa Marino 

l’incarico di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 

10, e 109, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2021, avente ad oggetto 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati; 

 

Premesso che è necessario procedere all’affidamento del servizio di pronto intervento e di 

apertura e chiusura della Biblioteca comunale; 

 

Visto l’art. 36, del d.lgs. 50/2016; 

 

Considerato che: 

- con Determinazione dirigenziale “reg. gen. n. 370 del 22/04/2021 avente ad oggetto” avviso di 

indagine di mercato per l'affidamento del servizio di pronto intervento e di apertura e chiusura 

della biblioteca comunale sita in largo Marconi, Aprilia (lt) - determinazione a contrarre” si è 

proceduto: 

- ad approvare l’Avviso pubblico per l’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura che sarà svolta successivamente sul Me. Pa. per l’affidamento 

del servizio di pronto intervento e di apertura e chiusura della Biblioteca comunale e sale attigue 

site in Largo Marconi, Aprilia (LT) ed il modello di richiesta di invito; 

- ad approvare altresì, per la procedura da svolgere successivamente sul Me.Pa., il disciplinare, il 

modello di offerta economica,  il patto di integrità ai sensi dell’art.1 comma 17 della Legge n. 

190/2012,  stabilendo altresì che: 

▪ l’importo complessivo stimato per l’affidamento del servizio annuale ammonta ad € 

8.000,00 l’anno (esclusa IVA) e che l’importo comprensivo dell’eventuale rinnovo a norma 

dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è pari a € 16.000,00 (esclusa IVA); 

▪la modalità di aggiudicazione è il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016; 

 

Dato atto che: 

- per la procedura di che trattasi, entro il termine stabilito sono pervenute le richieste di invito 

delle seguenti imprese: 

▪ Securitas Metronotte, P. IVA 010, P. IVA 96291008; 

▪ Vedetta 2 Mondialpol S.P.A. 00780120135; 

- in data 10/05/2021 è stata avviata sul Me.Pa. la R.D.O. nr. 2299795 per l'affidamento del servizio 

di pronto intervento e di apertura e chiusura della biblioteca comunale invitando alla stessa 

procedura sul Me.pa. le imprese Securitas Metronotte, Vedetta 2 Mondialpol S.P.A.; 
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Considerato che nota prot. 49445/2021 il R.U.P. ha trasmesso al Dirigente del III Settore il verbale 

per la procedura di R.D.O. 2799755 sul Me.Pa. dal quale risulta che:  

- entro il termine di scadenza della RDO n.  2299795 è pervenuta sul Me.pa. l’offerta dell’impresa 

Securitas Metronotte; 

- la documentazione amministrativa presentata dell’impresa Securitas Metronotte è risultata 

firmata digitalmente e conforme a quanto richiesto dal disciplinare di RDO; 

- nell’apposita sezione del ME.Pa., è pervenuta l’offerta economica presentata dall’impresa 

Securitas Metronotte, file generato dal sistema Me.pa e modello di offerta economica richiesto 

dalla stazione appaltante, (trasmessi dal RUP con nota 49445/2021 quali allegati al verbale) dalle 

quali risulta che il prezzo complessivo (IVA esclusa) offerto dall’impresa Securitas Metronotte per il 

servizio di vigilanza ed apertura e chiusura sale della Biblioteca comunale ammonta ad € 6.680,00 

(Iva esclusa), di cui: 

▪ € 5.280,00 (Iva esclusa) per i servizi di cui alle lettere a) e b), degli artt. 3 e 6  del 

Disciplinare di Rdo; 

▪ € 1.400,00 (Iva esclusa) per il servizio di cui alla lettera c),  degli artt. 3 e 6  del Disciplinare 

di Rdo; 

- conseguentemente Il R.U.P., ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria (proposta di 

aggiudicazione) della RDO n. 2299795 per l'affidamento del servizio di pronto intervento e di 

apertura e chiusura della biblioteca comunale, CIG ZF931755F4, a favore dell’impresa Securitas 

Metronotte, con sede Legale in via Aurelia 788/A, Roma  (RM), P.I. 01096291008, per l’importo di 

aggiudicazione complessivo stimato per l’esecuzione del servizio  di € 6.680,00 (esclusa IVA); 
 

Ritenuto, per le ragioni di cui sopra di, aggiudicare il servizio di pronto intervento e di apertura e 

chiusura della Biblioteca comunale e sale attigue, di cui alla procedura di R.D.O. svolta sul Me.pa.  

n. 2299795, CIG ZF931755F4 a favore dell’impresa Securitas Metronotte srl, con sede Legale in via 

Aurelia 788/A, Roma (RM), cod., fiscale 02652960580, P.I. 01096291008, per l’importo 

complessivo di € 6.680,00 (esclusa IVA);  
 

Dare atto che: 

- la spesa complessiva stimata per l’affidamento del servizio ammonta ad € 8.149,60 (IVA al 22% 

compresa) e che la stessa, in base al criterio dell’effettiva esigibilità, trova copertura sull’impegno 

già effettuato con determinazione dirigenziale n. 370/2021, come segue: 

▪ quanto ad € 6.234,84 sul Cap. 04071.03.076003, anno 2021, esercizio finanziario 2021, 

imp. 896; 

▪ quanto ad € 1.914,76 sul Cap. 04071.03.076003, anno 2021, esercizio finanziario 2022, 

imp. 896; 

- le economie derivanti dalla conclusione della procedura, rispetto alla somma impegnata con 

determinazione a contrarre n. 370/2021, ammontano ad € 1.601,40 e sono destinate a confluire 

nell’avanzo libero di amministrazione sul Cap. 04071.03.076003, esercizio finanziario 2022, imp. 

896; 

- l’incarico per l’affidamento del servizio di che trattasi ha durata annuale.  Scaduto il termine 

l’Ente si riserva la facoltà di rinnovo per un ulteriore anno del servizio alle stesse condizioni; 
 

Rilevato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Dirigente e al responsabile 

del procedimento in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli articoli 6 comma 2 e 7 del DPR  

62/2013; 
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Ritenuto altresì che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità contabile e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto 

disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;  
 

Visto il TUEL n.267/2000;  
 

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 

Visto l’art 1 comma 1 bis della Legge 241/1990 e s.m.i; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente di:  
 

1) aggiudicare il servizio di pronto intervento e di apertura e chiusura della Biblioteca comunale e 

sale attigue, di cui alla procedura di R.D.O. svolta sul Me.pa.  n. 2299795, CIG ZF931755F4, a favore 

dell’impresa Securitas Metronotte srl, con sede Legale in via Aurelia 788/A, Roma (RM), cod. 

fiscale 02652960580, P.I. 01096291008, per l’importo complessivo di € 6.680,00 (esclusa IVA);  
 

2) dare atto che: 

- la spesa complessiva stimata per l’affidamento del servizio ammonta ad € 8.149,60 (IVA al 22% 

compresa) e che la stessa, in base al criterio dell’effettiva esigibilità, trova copertura sull’impegno 

già effettuato con determinazione dirigenziale n. 370/2021, come segue: 

▪ quanto ad € 6.234,84 sul Cap. 04071.03.076003, anno 2021, esercizio finanziario 2021, 

imp. 896; 

▪ quanto ad € 1.914,76 sul Cap. 04071.03.076003, anno 2021, esercizio finanziario 2022, 

imp. 896; 

- le economie derivanti dalla conclusione della procedura, rispetto alla somma impegnata con 

determinazione a contrarre n. 370/2021, ammontano ad € 1.601,40 e sono destinate a confluire 

nell’avanzo libero di amministrazione sul Cap. 04071.03.076003, esercizio finanziario 2022, imp. 

896; 

- l’incarico per l’affidamento del servizio di che trattasi ha durata annuale.  Scaduto il termine l’Ente si 

riserva la facoltà di rinnovo per un ulteriore anno del servizio alle stesse condizioni; 
 

3) disporre che ai sensi del D. M. n. 55 del 3/05/2013 per la fatturazione elettronica, che l’impresa 

erogatrice il servizio dovrà presentare le proprie fatture nelle seguenti modalità:  

• invio a mezzo PEC all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it;  

• indicare in fattura il codice Ipa I6HP5X dell’ufficio Pubblica Istruzione;  
 

4) procedere alle liquidazioni, con autonomi atti da adottare a presentazione di fattura; 
 

5) assolvere, agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente 

provvedimento sull’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69/2009, e nella 

sez. Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) ai sensi dell’art. 9/bis del D. Lgs 

33/2013; 
 

6) attestare: 

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D.Lgs. 267/2000; 

- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Dirigente e al responsabile del 
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procedimento in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli articoli 6 comma 2 e 7 del DPR 

62/2013. 

 

Il Dirigente Settore III 

Dott.ssa Teresa Marino 
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