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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 36 0 1 0 - SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE S.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Centro di Costo:
I5000 – I6320 – F2420 – F2430 – G3400 – G3300 – G3020 –
F2410 – F1400 Determinazione n. proposta 2020-PD-1476
OGGETTO: SICURITALIA IVRI S.P.A.: servizio di vigilanza armata degli immobili
comunali ed altri servizi (2019/2020) - Proroga tecnica periodo 1° luglio 2020 31 dicembre 2020 - CIG 79504517B6 - IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE
- S.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/09/2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2020/2022 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2020/2022 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2020/2022
per la competenza e all’esercizio 2020 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 30/12/2019, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2021 – 2022 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidate ai Dirigenti responsabili le
disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di
spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso
l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di
determine dirigenziali;
RICHIAMATE:

la determinazione dirigenziale n. 2018/1641 del 29 giugno 2018 con la quale, a seguito
di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 effettuata a mezzo di
Piattaforma telematica di e-Procurement del MePa di CONSIP S.p.A , è stata disposta
l’aggiudicazione del servizio di vigilanza armata degli immobili comunali ed altri servizi in
favore della società I.V.R.I. – ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI S.p.A., con sede legale a
Milano, 20156, via Sapri n. 26 e sede secondaria a Parma, 43126, via Zanardelli n. 5/B,
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CF/P.IVA n. 03169660150, decorrente dal 1° luglio 2018 e con scadenza 30 giugno 2019,
salvi rinnovo e proroga facoltativi, giusto contratto scritt. priv. n. 18863 del 19 dicembre
2018;

le determinazioni dirigenziali n. 2019/1399 del 31 maggio 2019 e n. 2019/1494 del 10
giugno 2019, con le quali sono state approvate, ex art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016,
a favore della predetta società I.V.R.I. S.p.A., le modifiche di servizio come meglio dettagliate
nel citato atto dirigenziale, da espletarsi fino alla scadenza naturale del contratto sopra
richiamato, ovvero fino al 30 giugno 2019, con conseguente variazione in aumento, nel
rispetto del quinto d’obbligo di cui alla succitata normativa, del corrispettivo contrattuale;

la determinazione dirigenziale n. 2019/1701 del 26 giugno 2019 con la quale è stato
disposto di rinnovare il servizio di vigilanza armata degli immobili comunale ed altri servizi a
favore della società I.VR.I. S.P.A., come sopra qualificata, per il periodo 1° luglio 2019 – 30
giugno 2020, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario scritt. priv. n.
18863 del 19 dicembre 2018, unitamente alle modifiche apportate ex art. 106, comma 12, del
D.lgs. n. 50/2016 con la richiamata determinazione dirigenziale n. 2019/1399 del 31 maggio
2019, a fronte di un corrispettivo annuo ammontante a complessivi € 151.491,00 (oltre I.V.A.
di legge al 22%), pari a € 184.819,03 (IVA di legge al 22% compresa), giusto contratto scritt.
priv. n. 18989 del 4 ottobre 2019;

la determinazione dirigenziale n. 2019/2405 del 23 settembre 2019 con la quale, ai
sensi del capitolato speciale d’appalto, a decorrere dal 1° ottobre 2019 sono stati attivati
servizi complementari opzionali a supporto della vigilanza presso gli edifici scolastici adibiti
a sede di asili nido comunali d’infanzia, consistenti nell’installazione di nuovi impianti di
allarme e collegamenti di pronto intervento, a fronte di un corrispettivo complessivo
ammontante ad € 14.690,00 (oltre IVA di legge), pari ad € 17.921,80 (IVA di legge
compresa), giusta lettera commerciale n. 166 del 7 novembre 2019;
RAVVISATO CHE:
- a far tempo dal 24 giugno 2019 la società SICURITALIA IVRI S.P.A. (per brevità detta
anche SICURITALIA S.P.A.) con sede legale in Como (CO), Via Belvedere n. 2/A, codice
fiscale e partita IVA n. 07897711003, a rogito del Notaio Christian Nessi di Como, ha
acquisito il controllo al 100% di tutte le società del Gruppo IVRI, dando così vita ad un
Gruppo di rilevanza europea;
- che con atto notarile in data 18 dicembre 2019 del Dott. Christian Nessi, notaio in Como,
con studio in Via Bari 1 ang. Via Briantea, cap. 22100, la società “I.V.R.I. S.P.A.”, come
sopra qualificata, con effetto dal 1° gennaio 2020, ha ceduto in affitto il ramo d’azienda
relativo all’attività di vigilanza privata svolta dalla predetta, come meglio dettagliata nell’atto
medesimo, a favore della richiamata società “SICURITALIA IVRI S.P.A.”;
- per effetto del suddetto atto di cessione la società SICURITALIA IVRI S.P.A. è quindi
subentrata nei contratti attivi e passivi inclusi nel ramo d’azienda ceduto, originariamente
stipulati da I.V.R.I. S.P.A., in essere alla data del 1° gennaio 2020, come nel caso di specie;
DATO ATTO CHE:
- il contratto ora in essere, scritt. priv. n. 18989 del 4 ottobre 2019, unitamente ai servizi
opzionali, viene a scadenza il 30 giugno 2020 e che è volontà dell’Amministrazione
Comunale continuare a garantire il servizio di che trattasi a tutela del patrimonio immobiliare
dell’Ente medesimo;
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ATTESO CHE:
- il servizio di vigilanza armata è una categoria merceologica individuata dai DPCM
24/12/2015 e DPCM 11/07/2018 e rientra tra quei servizi da affidare ricorrendo
obbligatoriamente a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle
relative procedure;
PRESO ATTO CHE:
- non sono attive sul MEPA di CONSIP S.p.A. convenzioni per il servizio di vigilanza armata
di che trattasi;
- l’Agenzia Regionale INTERCENT-ER, quale soggetto aggregatore della Regione Emilia
Romagna, con determinazione n. 199 del 29 giugno 2018 ha indetto una procedura aperta
telematica, suddivisa in 7 lotti prestazionali e territoriali, finalizzata alla stipula di una
convenzione, della durata di 24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione stessa,
per l’affidamento dei “servizi di vigilanza armata, portierato e servizi di controllo 2”;
- tra i lotti oggetto di convenzione il LOTTO 2 è riferito al servizio di vigilanza armata e altri
servizi aggiuntivi e trasporto valori e contazione denaro da espletarsi presso le
Amministrazioni delle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza;
- con determinazione dirigenziale n. 107 del 5 marzo 2020 l’Agenzia INTERCENT-ER ha
disposto l’aggiudicazione della suddetta procedura aperta dalla quale si evince che i servizi
riferiti al LOTTO 2 sono stati aggiudicati a favore del RTI COOPSERVICE e CITTADINI
DELL’ORDINE S.P.A. per un importo a base d’asta di € 14.899.984,00 (IVA esclusa);
VERIFICATO CHE:
- come da apposito avviso pubblicato sul portale INTERCENT-ER in data 22 giugno 2020 la
stipulazione della Convenzione afferente al LOTTO 2 è stata sospesa in attesa dell’esito della
vertenza in corso avviata contro l’aggiudicazione definitiva del lotto in questione;
RICORDATO CHE:
- l’art. 2 - comma 4 - del capitolato speciale d’appalto del contratto in essere con IVRI S.P.A.
prevede la facoltà dell’Amministrazione Comunale di prorogare la durata del contratto
medesimo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario
all’individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a mesi
sei;
ATTESO CHE:
- si rende necessario, non essendo possibile aderire nell’immediato alla nuova convenzione
INTERCENT-ER, garantire la prosecuzione ed il regolare svolgimento del servizio di
vigilanza di prossima scadenza per ulteriori sei mesi, avvalendosi della suddetta facoltà di
proroga;
VISTE:
la nota PEC prot. gen. n. 96982 IV/8 del 22 giugno 2020 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha manifestato alla società la volontà di avvalersi della facoltà
di proroga prevista dal capitolato speciale d’appalto per garantire la prosecuzione del servizio
di vigilanza in essere per ulteriori sei mesi, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020;
la nota prot. n. 2500/2020 del 22 giugno 2020, acquisita in stessa data al prot. gen. n.
2020/97835, con la quale la società SICURITALIA IVRI S.p.a., ha riscontrato positivamente
confermando la disponibilità alla proroga del vigente contratto alle medesime condizioni fino
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al 31 dicembre 2020;
RITENUTO pertanto, di prorogare, nelle more dell’individuazione del nuovo contraente, il
vigente contratto d’appalto del servizio di vigilanza armata degli immobili comunali ed altri
servizi, giusta scritt. priv. n. 18989 del 4 ottobre 2019, a favore della società SICURITALIA
IVRI S.p.a., con sede legale in Como, cap. 22100, via Belvedere n. 2/a, (C.F./P.IVA n.
07897711003), al fine di assicurare la prosecuzione del servizio in questione, agli stessi
prezzi, patti e condizioni, per il periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020, a fronte di un
corrispettivo complessivo di € 74.956,88 (oltre IVA di legge al 22%), pari a € 91.447,40 (IVA
di legge al 22% compresa);
VERIFICATO CHE:
- in sede di proroga tecnica non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG che rimane
pertanto quello del contratto in essere identificato con il n. 79504517B6;
ATTESO CHE:
- in data 29 giugno 2020, prot. gen. n. 2020/101199 IV/8, depositata agli atti, è stata acquisita
da SICURITALIA IVRI S.p.a., la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e sono in corso le verifiche di cui ai predetti
requisiti;
DATO ATTO CHE:
- le prestazioni di servizio relative al periodo di proroga saranno rese entro il 31 dicembre
2020 ed il relativo corrispettivo sarà esigibile nei seguenti termini:
 per € 39.882,33 (IVA di legge al 22% compresa) entro il 31 ottobre 2020;
 per € 51.565,07 (IVA di legge al 22% compresa) entro il 31 gennaio 2021;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL, la spesa assunta con il presente atto è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
RILEVATO CHE:
- il contratto di proroga sarà stipulato in modalità elettronica nella forma della scrittura
privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;
- la società si impegna ad assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e
dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della
Dr.ssa Simona Colombo nella sua qualità di Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante,
giusto Decreto Sindacale di incarico DSFP 2019/16 del 19 marzo 2019, prot. gen. n. 57654
II/1-5 ;
VISTI
- il D.lgs. n. 50/2016;
- l’art. 183 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 267/2000;
- l’art. 87 dello Statuto;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
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DETERMINA
- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto dell’avvenuta cessione in affitto, a far tempo dal 1° gennaio 2020, del ramo
d’azienda relativo all’attività di vigilanza privata svolta dalla società I.V.R.I. S.P.A., come
meglio qualificata in premessa, a favore della società “SICURITALIA IVRI S.P.A.” con
sede legale in Como, cap. 22100, via Belvedere n. 2/a, (C.F./P.IVA n. 07897711003), giusto
atto notarile in data 18 dicembre 2019 del Dott. Christian Nessi, notaio in Como, con studio in
Via Bari 1 ang. Via Briantea, cap. 22100;
- di dare atto, a far data dal 1° gennaio 2020, del subentro della società SICURITALIA IVRI
S.P.A. nel vigente contratto scritt. priv. n. 18989 del 4 ottobre 2019 disciplinante il rinnovo,
per il periodo annuale 2019/2020, del servizio di vigilanza armata degli immobili comunali ed
altri servizi del Comune di Parma;
- di prorogare, agli stessi prezzi, patti e condizioni, il contratto scritt. priv. n. 18989 del 4
ottobre 2019, unitamente ai servizi opzionali attivati in corso d’opera, con la società
SICURITALIA IVRI – S.P.A., come sopra qualificata, relativamente all’affidamento del
servizio di vigilanza armata degli immobili comunali ed altri servizi per un importo
complessivo ammontante ad € 74.956,88 (oltre IVA di legge al 22%), pari ad € 91.447,40
(IVA di legge al 22% compresa), con decorrenza dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre
2020;
- di dare atto che il periodo di proroga richiesto è finalizzato a garantire la prosecuzione del
servizio per il periodo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo contraente e,
comunque, per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi contrattualmente previsti;
- di dare atto che nel contratto di proroga sarà inserita apposita clausola risolutiva per la
cessazione automatica del servizio a seguito dell’attivazione di una nuova convenzione quadro
da parte di CONSIP SPA O INTERCENTER S.P.A. a cui l’Amministrazione Comunale dovrà
aderire ai sensi di legge;
- di dare atto che la spesa di € 91.447,40 (IVA di legge al 22% compresa) riferita all’intero
periodo di proroga del contratto in essere graverà sui capitoli di competenza del Bilancio 2020
secondo la ripartizione di cui alla tabella sottostante;
- di dare atto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 il contratto di proroga sarà
stipulato mediante scrittura privata firmata digitalmente;
- di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37
“trasparenza” del D.lgs. n. 33/2013, che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, comma
32, della Legge n. 190/2012;
- il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dr.ssa Simona
Colombo nella sua qualità di Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante, giusto Decreto
Sindacale di incarico DSFP 2019/16 del 19 marzo 2019, prot. gen. n. 57654 II/1-5 ;
-

di impegnare la spesa complessiva di € 91.447,40 come da tabella sottostante:

IMPORTO

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
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DESCRIZIONE
PIANO

ANNO
BILANCIO

SIOPE

LIVELLO

45.184,35

10105220

292,80

10111330

5.050,80

10401190

6.405,00

10402110

2.525,40

10402130

768,60

10501310

12.665,01

10501340

449,57

10501350

1.900,00

11201300

4.523,15

11201310

11.682,72

11204130

FINANZIARIO
5^ LIVELLO

/ PEG

PATRIMONIO
(COMPRESO
DUC):
VIGILANZA
NOTTURNA
CONTRATTI E
GARE:
VIGILANZA
NOTTURNA PER
SERVIZI
GENERALI
SCUOLE
INFANZIA
COMUNALI:
VIGILANZA
NOTTURNA
(RIL.IVA)
ISTRUZIONE
PRIMARIA:
VIGILANZA
NOTTURNA
SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO:
VIGILANZA
NOTTURNA
CASA DELLA
MUSICA:
VIGILANZA
NOTTURNA RIL
IVA
MUSEI:
VIGILANZA
NOTTURNA RIL.IVA
BIBLIOTECHE:
VIGILANZA
NOTTURNA

U.1.03.02.13.001

Servizi di
sorveglianza,
custodia e
accoglienza

2020

1030213001

U.1.03.02.13.001

Servizi di
sorveglianza,
custodia e
accoglienza

2020

1030213001

U.1.03.02.13.001

Servizi di
sorveglianza,
custodia e
accoglienza

2020

1030213001

U.1.03.02.13.001

Servizi di
sorveglianza,
custodia e
accoglienza
Servizi di
sorveglianza,
custodia e
accoglienza

2020

1030213001

2020

1030213001

U.1.03.02.13.001

Servizi di
sorveglianza,
custodia e
accoglienza

2020

1030213001

U.1.03.02.13.001

2020

1030213001

2020

1030213001

NIDI D'INFANZIA:
VIGILANZA
NOTTURNA - RIL.
IVA
SOSTEGNO ALLA
FAMIGLIA PER
MINORI:
VIGILANZA
NOTTURNA
INTERV.DISAGIO
ADULTO:
VIGILANZA
NOTTURNA

U.1.03.02.13.001

Servizi di
sorveglianza,
custodia e
accoglienza
Servizi di
sorveglianza,
custodia e
accoglienza
Servizi di
sorveglianza,
custodia e
accoglienza
Servizi di
sorveglianza,
custodia e
accoglienza

2020

1030213001

2020

1030213001

Servizi di
sorveglianza,
custodia e
accoglienza

2020

1030213001

U.1.03.02.13.001

U.1.03.02.13.001

U.1.03.02.13.001

U.1.03.02.13.001

che presentano adeguata disponibilità;
di comunicare alla società SICURITALIA IVRI S.P.A. l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-

di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile.

-

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
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(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Simona Colombo
in data 30/06/2020 alle ore 11:42
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Determinazione n. proposta 2020-PD-1476
OGGETTO: SICURITALIA IVRI S.P.A.: servizio di vigilanza armata degli immobili comunali
ed altri servizi (2019/2020) - Proroga tecnica periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre
2020 - CIG 79504517B6 - IMPEGNO DI SPESA.

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

45.184,35

Impegno
154345/2020

10105220

292,80

Impegno
154346/2020

10111330

5.050,80

Impegno
154347/2020

10401190

6.405,00

Impegno
154348/2020

10402110

2.525,40

Impegno
154349/2020

10402130

768,60

Impegno
154350/2020

10501310

12.665,01

Impegno
154351/2020

10501340

449,57

Impegno
154352/2020

10501350

1.900,00

Impegno
154353/2020

11201300

DESCRIZIONE
CAPITOLO

PATRIMONIO
(COMPRESO
DUC):
VIGILANZA
NOTTURNA
CONTRATTI E
GARE:
VIGILANZA
NOTTURNA
PER SERVIZI
GENERALI
SCUOLE
INFANZIA
COMUNALI:
VIGILANZA
NOTTURNA
(RIL.IVA)
ISTRUZIONE
PRIMARIA:
VIGILANZA
NOTTURNA
SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO
GRADO:
VIGILANZA
NOTTURNA
CASA DELLA
MUSICA:
VIGILANZA
NOTTURNA
RIL IVA
MUSEI:
VIGILANZA
NOTTURNA RIL.IVA
BIBLIOTECHE:
VIGILANZA
NOTTURNA
NIDI
D'INFANZIA:
VIGILANZA
NOTTURNA RIL. IVA

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.03.02.13.001

Servizi di
sorveglianza, custodia
e accoglienza

2020

U.1.03.02.13.001

Servizi di
sorveglianza, custodia
e accoglienza

2020

U.1.03.02.13.001

Servizi di
sorveglianza, custodia
e accoglienza

2020

U.1.03.02.13.001

Servizi di
sorveglianza, custodia
e accoglienza

2020

U.1.03.02.13.001

Servizi di
sorveglianza, custodia
e accoglienza

2020

U.1.03.02.13.001

Servizi di
sorveglianza, custodia
e accoglienza

2020

U.1.03.02.13.001

Servizi di
sorveglianza, custodia
e accoglienza

2020

U.1.03.02.13.001

Servizi di
sorveglianza, custodia
e accoglienza
Servizi di
sorveglianza, custodia
e accoglienza

2020

U.1.03.02.13.001

2020

4.523,15

Impegno
154354/2020

11201310

11.682,72

Impegno
154355/2020

11204130

SOSTEGNO
ALLA
FAMIGLIA PER
MINORI:
VIGILANZA
NOTTURNA
INTERV.DISAGI
O ADULTO:
VIGILANZA
NOTTURNA

U.1.03.02.13.001

Servizi di
sorveglianza, custodia
e accoglienza

2020

U.1.03.02.13.001

Servizi di
sorveglianza, custodia
e accoglienza

2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 30/06/2020 alle ore 13:12

