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Il Direttore Generale 

DETERMINAZIONE N. Al }.., H j 2D:u::J 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni ; 

VISTO il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge 29 Ottobre 1984, n. 720 recante Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed 
organismi pubblici; 

VISTA la Legge 16 Aprile 1987, n. 183 recante Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agl i atti normativi comunitari; 

VISTA la Legge 31 Dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante la legge di contabilità e 
finanza pubblica; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 Maggio 2014 in merito all'apertura di 
contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazione centrali dello Stato per la ·gestione degli 
interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli investimenti complementari alla programmazione 
comunitaria; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Luglio 2014, recante approvazione dello 
Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini stri l O gennaio 2020, registrato dalla Corte dei Conti 
in data 11 febbraio 2020, con cui il Dott. Massimo Sabatini è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia 
per la Coesione Territoriale, per un periodo di tre anni, a decorrere dal l gennaio 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 Dicembre 2014 con il quale sono state 
trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ali' Agenzia per la Coesione Territoriale, sulla base 
delle funzion i rispettivamente attribuite, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Svi luppo Economico ad eccezione di quelle afferenti 
alla direzione generale per l'incentivazione delle attiv ità imprend itoriali ; 

VISTO il Decreto del Presidente de l Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2015 di approvazione del 
Regolamento di contabilità dell 'Agenzia per la Coesione Territor iale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 7 
Agosto 20 15, recante approvazione del "Regolamento di Organizzazione dell 'Agenzia per la Coesione 
Territoriale", registrato dalla Corte dei Conti il 7 Ottobre 20 15 ; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 4 7 del 15 Ottobre 2015 recante il Regolamento di articolazione 
degli uffici dirigenziali di livello non generale dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il Decreto Legge 3 1 Agosto 2013, n. 101 , convertito con modificazioni dalla Legge 30 Ottobre 2013, 
n. 125, recante "Disposizion i urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche 
amministrazion i" e, in particolare, l'articolo 10, che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale e ha 
disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e l'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTA la determina n. C 125/2019 del 5 Lugl io 2019 de l Direttore Generale di indizione della procedura 
aperta, ai sensi dell 'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di vigi lanza della 
sede dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in Via Sicilia, 162/c per un periodo di 36 (trentasei) mesi , da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo regolato dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, da eseguirsi 
sul seguita il "Sistema infonnatico di e-procurement" operante sul portale www.acquistinretepa.it.; 

VISTO il bando di gara per l' affidamento del suddetto servizio, pubblicato in data 11 Luglio 20 19; 
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VISTA la documentazione di gara; 

CONSIDERATO che entro le ore 12:00 del 2 Settembre 2019, termine ultimo per la presentazione delle 
offerte, sono pervenute alla Stazione Appaltante n. 17 (diciassette) offerte, come verificato dal Responsabile 
Unico del Procedimento attraverso l'utilizzazione del Sistema informatico di e-procurement" operante sul 
portale www .acquistinretepa.it.; 

VISTA la nota del RUP pubblicata in data 24 ottobre 2019 sul sito de ll'Agenzia per la Coesione Territoriale 
e sul Sistema informatico di e-procurement" operante su l portale www.acquistinretepa.it.con la quale ha 
ammesso alla successiva fase di gara tutti gli operatori economici offerenti ed ha fissato la seduta pubblica 
per l'apertura dell'offerta economica il giorno 25 ottobre 20 19; 

VISTI i verbali nn. l del 2 settembre 2019, n. 2 del 6 settembre 2019, n. 3 del l O settembre 2019, n. 4 del 16 
settembre 2019, n. 5 del20 settembre 201 9, n. 6 de125 ottobre 20 19; 

VISTA la nota del RUP pubblicata in data 25 ottobre 2019 sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 
e sul Sistema informatico di e-procurement" operante sul portale www.acquistinretepa.it.con indicazione 
della graduatoria provvisoria nella quale al primo posto figurava Metroservices S.r. l. la cui offerta risultava 
anomala ai sensi dell'art. 97 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la nota prot. n. 17151 del27 ottobre 2019, con il quale il RUP ha richiesto ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 
n. 50/2016 giustificazioni a Metroservices S.r.l. circa la congruità del prezzo offerto; 

VISTA la nota di risposta di Metroservices S.r. l. prot. n. l 7765 del 6 novembre 2019 che non consentiva al 
RUP di formulare un compiuto giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibi lità e realizzabilità 
dell'offerta ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la nota prot. 20409 del 17.12.2019, con il quale il RUP ha comunicato l'esito positivo della verifica 
di congruità dell'offerta in questione nei confronti de l concorrente Metroservices S.r.l. il quale aveva 
presentato ulteriore giustificazione circa la congruità de l prezzo offerto con nota prot. n. 19579 del 3 
dicembre 2019; 

VISTA la nota prot. n. 3625/2020 prodotta da l Responsabi le del Procedimento che indica l'esito, ai fini 
dell'approvazione della proposta di aggiud icazione, della verifica del possesso dei requisiti soggettivi di 
qualificazione in capo all'Aggiudicatario, sia di ord ine generale sia di idoneità professionale di capacità 
econom ica e finanziaria e tecniche professionali, e trasmette l'intera documentazione al fine di procedere, 
previa verifica della proposta di aggiudicazione, all 'eventuale aggiudicazione ex artt. 32 comma 5 e 33 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che nella citata nota il RUP, con riferimento alla rich iesta effettuata ex art. 91 del 
Decreto legis lativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss. necessario per la stipula del contratto di appalto, 
rappresenta di aver proceduto attraverso la consultazione della banca dati nazionale unica della 
documentazione antimafia a richiedere il rilascio dell'informativa antimafia in favore della ditta 
aggiudicataria e che non essendo pervenuto alcun riscontro dalla succitata banca, in ossequio al dettato 
normativa dell'art. 92 comma 2 e 3 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, decorso il termine 
prescritto dalla legge ed in considerazione dell'urgenza di acqu isire il servizio di cu i trattasi, ravvisa la 
necessità di procedere all'avv io dell 'esecuzione della prestazione anche in assenza dell'informazione 
antimafia; 

per i suddetti motivi 

DETERMINA 

l . l'approvazione, ai sensi e per gli effetti degl i artt. 32 co. 5 e 33 del D.Lgs. n. 50/20 16 e ss.mm.ii., della 
proposta di aggiudicazione di cui alla procedura aperta per l'affi damento del servizio di vigilanza 
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non armata della sede dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in Via Sicilia, 162/c, di cui al CIG 
796869899C, di importo a base di gara di euro 270.000,00 (euro duecentosettantamila,OO) oltre 
IVA, all 'operatore economico Metroservices S.r.l. , con sede legale in Roma Via Gaetano Fuggetta 
n.59 codice fi scale 0240424071 e partita IV A 06748221 006, per un prezzo complessivo del serv izio 
pari ad euro 140.778,00 (euro centoquarantamilasettecentosettantotto,OO) oltre IVA; 

2. di dare atto che è stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore in 
sede di gara, ai sensi del DPR 445/2000; 

3. di approvare gli allegati verbali del Responsabile Unico del Procedimento; 

4. che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata, considerate le verifiche 
effettuate, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

5. che la presente determinazione, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5 e comma 6 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm. ii., sia comunicata all'aggiud icatario e ne sia data evidenza pubblica mediante la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia per la Coes ione Territoriale; 

L1 .1 MAR. 2020 
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