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Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione
Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è
l'unico centro di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale
gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario
Generale;
VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la propria determina n. 156/2019 con la quale è stato autorizzato l’avvio di una procedura
congiunta, gestita dalla Banca d’Italia anche per l’Autorità, Consob e Ivass per l’affidamento del
servizio di vigilanza fissa, come descritto nella documentazione di gara, da svolgersi, tenuto conto
del valore complessivo stimato per l’intera durata contrattuale – superiore alla soglia comunitaria di
euro 750.000,00 di cui all’art. 35, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. - in modalità telematica
tramite il Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 60 del citato D.lgs.
n.50/2016, aperta a tutti gli operatori abilitati per il settore di riferimento, da aggiudicarsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del citato
decreto legislativo, per un valore complessivo relativo al Lotto 5 CONSOB/AGCM di
euro 3.964.380,00 Iva esclusa per l’intera durata contrattuale di 5 anni, nonché dell’eventuale
proroga per un massimo di 12 mesi, calcolato sulla base dell’importo del canone annuo per i servizi
in favore di Consob e AGCM, posto a base d’asta, pari a euro 653.400,00 Iva esclusa, oltre a
euro 2.380,00 annui per oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza, non soggetti a
ribasso, oltre al plafond di complessivi euro 29.700,00 per eventuali prestazioni straordinarie di
vigilanza fissa da eseguire nel corso della durata del contratto, proroga inclusa, di cui a carico
dell’Autorità complessivi euro 1.979.076 Iva esclusa per canoni, ed euro 8.466,00 per oneri di
sicurezza, per un totale di euro 1.987.542,00 Iva esclusa, secondo gli importi annui ivi specificati
per il servizio esclusivo per la sede AGCM e per quello relativo alle aree condominiali;
VISTO il provvedimento di aggiudicazione n. 1727775/20 del 30.12.2020 con il quale la Banca
d’Italia ha aggiudicato il Lotto 5 - CIG 8009713045 della citata procedura, relativo ai servizi di
vigilanza fissa presso gli stabili della CONSOB e dell'AGCM siti in Roma, come descritti nella
documentazione di gara, a Poliziotto Notturno Srl - C.F. /P.IVA 02269520645 con sede legale ad
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Atripalda (AV) in via Appia 43 - che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con il
punteggio complessivo di 88,15/100 punti e il canone annuo complessivo pari a euro 553.906,782
IVA esclusa (al netto degli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza), per un
ribasso del 15,227% rispetto al canone annuo complessivo a base d’asta;
VISTE le note del 16 febbraio e 2 marzo 2021 con le quali l’Ufficio Affari Generali e Contratti
propone di approvare gli esiti della procedura di gara espletata dalla Banca d’Italia con riferimento
al Lotto 5 AGCM/Consob - CIG 8009713045, che ha aggiudicato a Poliziotto Notturno Srl i servizi
di vigilanza fissa relativi alle sedi di Consob e AGCM site in Roma, come descritti nella
documentazione di gara, per la durata di 5 anni e con facoltà di proroga per un anno, per un valore
complessivo di euro 3.367.420,69 IVA esclusa e di autorizzare in via definitiva la spesa a carico
dell’Autorità per l’intero periodo contrattuale, comprensivo dell’eventuale proroga, che ammonta a
complessivi euro 1.686.188,10 IVA esclusa tenuto conto della spesa annua, come ivi determinata, di
euro 279.620,35 Iva esclusa per canoni dei servizi di vigilanza e di euro 1.411,00 per oneri di
sicurezza, oltre a complessivi euro 9.900,00 Iva esclusa per eventuali prestazioni straordinarie di
vigilanza fissa, da eseguire a chiamata nel corso dell’intera durata del contratto;
VISTO, in particolare, quanto rappresentato nelle citate note UAGEC e, precisamente, che:

in considerazione del ribasso offerto dall’Aggiudicatario il valore complessivo del Lotto 5
AGCM/CONSOB per il quinquennio contrattuale e per l’eventuale proroga di un anno è pari a
euro 3.367.420,69 IVA esclusa, e tiene conto dei servizi di vigilanza fissa soggetti a canone
(553.906,78 euro annui), degli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza
(2.380,00 euro annui) e del plafond per eventuali prestazioni straordinarie di vigilanza fissa da
eseguire nel corso della durata del contratto, proroga inclusa (29.700,00 euro);
in virtù del predetto ribasso del 15,227% dell’importo annuo a base d’asta, l’importo annuo
complessivo a carico dell’Autorità, relativo sia al servizio esclusivo per la sede AGCM che alla
quota parte (40%) del servizio per le aree condominiali - per un monte ore annuo di 14.993 ore -
risulta pari a euro 279.620,35 Iva esclusa per canoni relativi ai servizi, oltre a euro 1.411,00 per
oneri di sicurezza, secondo la ripartizione ivi indicata con riferimento al servizio di vigilanza
fissa esclusiva per la sede AGCM e a quello di vigilanza fissa nelle aree condominiali;
oltre a tali importi è previsto un plafond di complessivi euro 9.900,00 Iva esclusa a disposizione
dell’Autorità per eventuali prestazioni straordinarie da rendersi, a chiamata, nell’arco dell’intera
durata contrattuale, proroga inclusa, con un costo orario di euro 22,00 non soggetto a ribasso;
in considerazione dell’importo complessivo relativo all’intero periodo contrattuale, superiore a
euro 300.000,00 (IVA esclusa), in data 3 febbraio 2021 si è riunita la Commissione consultiva
prevista dall’art. 64 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, la quale, verificati gli atti di
gara trasmessi da Banca d’Italia, ha espresso parere favorevole ai sensi del citato art. 64 in merito
alla procedura di gara finalizzata all'affidamento dei servizi di vigilanza fissa per la sede
dell’Autorità, parti esclusive e parti condominiali;
ai fini della stipula sono stati predisposti per il Lotto 5 AGCM/CONSOB due Schemi di
contratto di cui, uno a firma AGCM per il servizio di vigilanza fissa esclusiva per la sede
dell’Autorità, e l’altro, a firma congiunta CONSOB e AGCM, per il servizio di vigilanza fissa
esclusiva per la sede di Consob, nonché per le aree condominiali CONSOB e AGCM,
nell’ambito del quale l’Autorità si fa carico dei costi correlati al servizio di vigilanza per le aree
condominiali in ragione della propria quota pari al 40%;
tenuto conto dei suddetti importi annui e ipotizzando l’avvio dei servizi di vigilanza fissa -
esclusiva e per aree condominiali - dal 1°/04/2021, la spesa relativa a canoni, oneri di sicurezza e
prestazioni straordinarie in favore dell'Autorità, stimata per l’anno 2021 è pari a complessivi
euro 210.952,76 - Iva esclusa, e dunque euro 258.420,62   inclusa Iva;

VISTA, infine, la nota della Direzione Bilancio e Ragioneria la quale, relativamente agli aspetti
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finanziari e contabili, ha attestato che:
la spesa complessiva di euro  258.420,62  Iva inclusa sarà posta a carico del

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.1  316.601.323 2021 151.747,45

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.1  316.602.323 2021 106.673,17

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, gli esiti della procedura di gara espletata
dalla Banca d’Italia con riferimento al Lotto 5 AGCM/Consob - CIG 8009713045, che ha
aggiudicato a Poliziotto Notturno Srl - C.F. /P.IVA 02269520645 con sede legale ad Atripalda
(AV) in via Appia 43 - i servizi di vigilanza fissa relativi alle sedi di Consob e AGCM site in
Roma, come descritti nella documentazione di gara, per la durata di 5 anni, con facoltà di
proroga per un anno, per un valore complessivo di euro 3.367.420,69 IVA esclusa, nonché di
autorizzare in via definitiva la relativa spesa a carico dell’Autorità per l’intero periodo
contrattuale, oltre all’eventuale proroga per un anno, che ammonta a complessivi
euro 1.686.188,10 IVA esclusa, pari a euro 2.057.149,48 Iva inclusa, tenuto conto della spesa
annua relativa ai servizi di vigilanza fissa, sia esclusiva per la sede AGCM che per le aree
condominiali, come sopra determinata, di euro 279.620,35 Iva esclusa per canoni e di
euro 1.411,00 per oneri di sicurezza, oltre a complessivi euro 9.900,00 Iva esclusa, pari a
euro 12.078,00 Iva inclusa, per eventuali prestazioni straordinarie di vigilanza fissa, da eseguire
a chiamata nel corso dell’intera durata del contratto, di cui complessivi euro 210.952,76 Iva
esclusa, pari a euro 258.420,62  inclusa Iva per l’anno 2021, ipotizzando l’avvio dei servizi in
parola dal 1° aprile;

2. di autorizzare, pertanto, la spesa a carico dell'Autorità di euro 258.420,62 inclusa IVA stimata
per l’anno 2021 per canoni, oneri di sicurezza e prestazioni straordinarie relativi ai servizi di
vigilanza fissa - sia esclusiva per la sede AGCM che per le aree condominiali - da porsi a carico
delle pertinenti sotto-voci del bilancio di previsione dell’Autorità di cui alla nota DIBRA citata
in premessa, nei termini appresso specificati, nonché di tener conto per le restanti annualità del
quinquennio contrattuale (2022/2026), e dell’eventuale proroga per un anno, della spesa annua
relativa ai servizi in parola, pari a complessivi euro 279.620,35 Iva esclusa per canoni
(€ 341.136,83 Iva inclusa), a euro 1.411,00 Iva esclusa (€ 1.721,42 Iva inclusa) per oneri di
sicurezza, come ripartiti nella nota UAGEC citata in premessa, nonché del plafond di
complessivi euro 9.900,00 Iva esclusa (€ 12.078,00 Iva inclusa) per prestazioni straordinarie:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.1  316.601.323 2021 151.747,45

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.1  316.602.323 2021 106.673,17
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Di approvare lo schema di contratto a firma congiunta CONSOB e AGCM, da stipularsi
mediante scambio di corrispondenza commerciale con l’Aggiudicatario, relativo al servizio di
vigilanza fissa esclusiva per la sede di Consob, nonché per le aree condominiali, in ordine alle
quali l’Autorità si fa carico del 40% dei costi.

Ai sensi dell’art. 63 del Regolamento di Contabilità dell’Autorità, alla sottoscrizione di entrambi
i contratti di cui al Lotto 5 CONSOB/AGCM provvederà il Responsabile dell’Ufficio Contratti.

Determina firmata elettronicamente il 17/03/2021  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


