
 
ATA S.p.A. Via Caravaggio, 13 – 17100 Savona Cod. Fisc. / Partita IVA: 01164640094 

Tel. 019.23.02.546 – 019.23.02.547 - Fax 019.23.02.549 -  info@ataspa.it -  www.ataspa.it - PEC protocollo.ataspa@pec.it 

Pagina 1 di 3   

 

OGGETTO: BS0220 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLE SEDI E CANTIERI DI 

COMPETENZA DI ATA S.P.A. 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

 

Premesso che: 

 in data 30 giugno 2020 scade l’affidamento, in proroga, del servizio di vigilanza armata 

delle sedi e cantieri di competenza di ATA S.p.A. in capo alla società Vigili Dell’ordine s.r.l. 

 ATA necessita di un nuovo contraente cui affidare il servizio in oggetto a tutela della 

sicurezza delle sedi e dei cantieri di ATA S.p.A. 

  La durata dell’affidamento è stabilita in anni 1 (uno).  

 

Considerato il valore dell’appalto quantificato, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016, in 

complessivi € 28.800,00 (ventottomilaottocento/00), oltre iva, così calcolati: 

 €   23.000,00 oltre iva per servizio di vigilanza della durata anni 1; 

 €   1.000,00 oltre iva per eventuali interventi straordinari; 

 €   4.800,00 oltre iva per varianti di cui all’art 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 c.d. quinto 

d’obbligo. 

 

Ritenuto opportuno procedere con un confronto competitivo tra più operatori economici, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, al fine di ottenere l’offerta migliore in termini di 

qualità/prezzo. 

 

Richiamato il Regolamento Acquisti di ATA S.p.A. che, all’art. 14, stabilisce che “Nel caso in cui la 

selezione degli operatori avvenga mediante l’indagine di mercato con pubblicazione, nella sezione 

avvisi/bandi, di un avviso pubblico a manifestare interesse senza operare alcuna limitazione degli 



 
ATA S.p.A. Via Caravaggio, 13 – 17100 Savona Cod. Fisc. / Partita IVA: 01164640094 

Tel. 019.23.02.546 – 019.23.02.547 - Fax 019.23.02.549 -  info@ataspa.it -  www.ataspa.it - PEC protocollo.ataspa@pec.it 

Pagina 2 di 3   

operatori da consultare nella successiva procedura, non si tiene conto del principio della 

rotazione”. 

 

Valutata quindi l’opportunità di ammettere anche il contraente uscente qualora fosse interessato 

all’affidamento in oggetto; 

 

Richiamanti altresì che: 

- l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 che prevede “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

- l’art. 31 comma 10 del D.lgs. 50/2016, che in conformità della legge n. 241/1990 prevede 

l’individuazione di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

 

Tutto quanto sopra premesso quale parte integrante del presente atto, si determina: 

- Di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico con invito a chiunque sia in possesso 

dei requisiti ivi indicati, a presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- Che il valore complessivo dell’appalto è quantificato in € 28.800,00 

(ventottomilaottocento/00), oltre iva, calcolato come in premessa; 

- Che le offerte saranno valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis e 95 c. 3 del D.lgs. 50/2016; 

- Di ammettere il contraente uscente qualora presenti offerta; 

- Che l’offerta dovrà pervenire entro un temine non inferiore a 15 giorni, naturali e 

consecutivi, dall’invio della stessa; 

- Che i pagamenti avverranno a 30 gg fine mese data fattura, a mezzo bonifico bancario su 

conto corrente dedicato dell’appaltatore; 

- di approvare il capitolato speciale d’appalto e l’avviso pubblico allegati alla presente; 
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- Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 c. 10 del 

D.lgs. 50/2016 l’Ing. Bruno Maglio. 

 

Savona, lì 21/05/2020 

L’Amministratore Unico di ATA S.p.A. 

Dott. Gianluca Tapparini 


