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Visto lo Statuto regionale;
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni
(Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto il regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del
Consiglio) e successive modifiche;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale) ed in particolare le disposizioni organizzative relative al Consiglio
regionale (capo VII);
Visto il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n. 105, “Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021”;
Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:
- 15 gennaio 2019, n. 1 relativa all’approvazione del “documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021”;
- 15 gennaio 2019, n. 2 relativa all’approvazione del “bilancio gestionale esercizio finanziario
2019” in coerenza con quanto disposto dall’articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011;
Viste le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2019-2020-2021, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di
variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2019;
Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 6 marzo 2019, n. 17 “1^ variazione al
documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e conseguente variazione al
bilancio gestionale”;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 7 marzo 2018, n. 25, “Nomina del Segretario
generale del Consiglio regionale”;
Visto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020 del
Consiglio Regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 10 del 31 gennaio
2018;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto l’Ordine di servizio n. 4 del 21 dicembre 2018 “Definizione della nuova articolazione della
microstruttura del Settore “Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione,
URP e Tipografia a decorrere dal 7 gennaio 2019”, con il quale la dott.ssa Angela Corretti è stata
nominata Responsabile Unico del Procedimento relativamente alle procedure di affidamento
servizi e forniture per Servizi di portierato, vigilanza armata e prima accoglienza, anche nell’ambito
di adesione a convenzioni CONSIP o ad accordi quadro del soggetto aggregatore; organizzazione
del servizio con funzioni di supervisore del contratto e di monitoraggio della spesa;
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Visto il decreto n. 300 del 20 marzo 2015: “Servizio di vigilanza armata e servizi correlati e
accessori da eseguirsi presso le sedi del Consiglio regionale della Toscana. Indizione e
approvazione atti di gara”;
Dato atto che è stata espletata la procedura per acquisire il codice identificativo di gara (CIG) e
che questo risulta essere il seguente:61828010CB;
Visto il decreto dirigenziale n. 153 del 17.02.2016 di affidamento, a seguito di specifica procedura
negoziata ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 163/2006, del servizio di vigilanza armata e servizi
correlati e accessori da eseguirsi presso le sedi del Consiglio regionale della Toscana alla società
International Security Service Vigilanza Spa, con sede legale in Via Casilina 1109 a Roma - C.F. e
P.I. 10169951000, per l’importo massimo di Euro 654.420,00 oltre Iva e la durata di 36 mesi, cui si
aggiungono i costi di sicurezza non soggetti a ribasso quantificati nel DUVRI per € 440,00 oltre Iva;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 293 del 25 marzo 2016 con il quale è stato riapprovato lo
schema di contratto d’appalto volto a regolare il servizio;
Dato atto che in data 30 marzo 2016 è stato stipulato il contratto di appalto in oggetto in forma
pubblico-amministrativa, n. 8048 di Repertorio e n. 4678 di Raccolta degli atti dell’Ufficiale Rogante
della Regione Toscana e registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Firenze 1 in
data 08.04.2016 al n. 6624 Serie 1/T, con durata 36 mesi decorrenti dal 1.04.2016 e fino al
31.03.2019, per l’importo massimo di Euro 654.420,00 oltre Iva, pari alle n. 39.000 ore stimate di
servizio al prezzo unitario di Euro 16,78 oltre Iva, cui si aggiungono € 440,00 oltre Iva di costi di
sicurezza non soggetti a ribasso quantificati nel DUVRI;
Dato atto altresì che con il decreto dirigenziale n. 153/2016 è stata disposta la copertura
finanziaria del contratto di appalto per l’intero periodo contrattuale a valere sul capitolo 10260
(codifica V livello: U1.03.02.13.001) e per l’importo totale di Euro 654.420,00 oltre Iva 22%
corrispondenti ad Euro 798.392,40, così suddivisa:
Anno n. impegno di
Importo in
spesa
Euro (iva
inclusa)
2016
690
200.000,00
2017
69
268.000,00
2018
36
268.000,00
2019
da assumere
62.392,40
Totale
798.392,40
Richiamati i decreti dirigenziali:
- n. 963 del 26.10.2016 di integrazione dell’impegno di spesa n. 690/2016 di ulteriori
€ 26.000,00 IVA compresa;
- n. 965 del 7.12.2017 di integrazione dell’impegno di spesa n. 69/2017 di ulteriori
€ 10.000,00 IVA compresa;
Richiamato infine il decreto dirigenziale n. 950 del 23.11.2018 con il quale:
-

è stata disposta la variazione in aumento della prestazione contrattuale, ai sensi all’art.
311 comma 4 del DPR 207/2010, relativa al contratto per servizio di vigilanza armata e
servizi correlati e accessori da eseguirsi presso le sedi del Consiglio regionale della
Toscana, con la società International Security Service Vigilanza Spa, con sede legale in Via
Casilina 1109 a Roma - C.F. e P.I. 10169951000, per un totale di n. 5.400 ore
corrispondenti ad un importo contrattuale di € 90.612,00 oltre IVA ai sensi di legge;

-

è stata garantita la relativa copertura finanziaria del contratto di appalto in oggetto per il
periodo 01.01.2019-31.03.2019, tenuto conto altresì della variazione in aumento
contrattuale per ulteriori e 90.612,00 oltre IVA ai sensi di legge nel seguente modo:
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-

incremento per € 21.326,99 Iva 22% compresa dell’impegno di spesa n. 201636/2018
assunto con decreto dirigenziale n. 153/2016 a valere sul capitolo 10260 (codifica V livello:
U1.03.02.13.001) del bilancio di previsione 2018, dando atto che la prestazione è esigibile
entro il 31.12.2018;

-

assunzione di uno specifico impegno di spesa per l’importo complessivo di € 127.841,40
IVA 24,2% compresa, a copertura altresì della restituzione a conclusione del contratto (alla
data del 31.03.2019) della ritenuta 0,50% operata sui pagamenti mensili nei confronti
dell’appaltatore (stimata in complessivi € 3.727,44 oltre Iva 24,2% = € 4.629,48) sul
capitolo 10260 (codifica V livello: U1.03.02.13.001) del bilancio di previsione pluriennale
2018-2020 - annualità 2019, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31.12.2019;

-

contestuale azzeramento dell’impegno di spesa n. 1838 del 2019 di € 1.098,48 IVA inclusa,
corrispondente alla ritenuta dello 0,50% operata sulle fatture liquidate nell’anno 2016, che
era stato reimputato sull’esercizio 2019 con delibera Ufficio di Presidenza n. 31 del 22
marzo 2017, relativa al riaccertamento ordinario dei residui;

Preso atto che con comunicazione a mezzo PEC ns. prot. n. 23440 del 10.12.2018 la società
International Security Service Vigilanza Spa ha inviato l’atto di sottomissione sottoscritto
digitalmente per accettazione accompagnato dalla integrazione della cauzione definitiva, di cui
all’art. 13 del contratto di appalto stipulato in data 30.03.2016;
Considerato che il servizio di vigilanza armata è una categoria merceologica individuata dal
DPCM 24 dicembre 2015, emanato in attuazione del D.L. 66/2014, per l’acquisizione del quale le
stazioni appaltanti ricorrono ai Soggetti aggregatori, se il valore stimato dell’appalto è superiore
alle soglie individuate nel medesimo DPCM.
Viste la delibera 26 gennaio 2015, n. 63 di Giunta Regionale “Approvazione del disciplinare per
l’organizzazione e il funzionamento del Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’articolo 9 del
Decreto Legge n. 66 del 2014 e dello schema di convenzione per avvalimento di ESTAR” e la
delibera 14 luglio 2015, n. 718 di Giunta Regionale “Articolo 42 bis comma 2 della L.R. 38/2007:
approvazione dello schema di convenzione per l’avvalimento di CET e del disciplinare per
l’organizzazione funzionamento del Soggetto Aggregatore Regionale”.
Preso atto che ESTAR, con determinazione del Dirigente ABS n. 1166 del 30/09/2016 (e
successiva rettifica con determinazione n. 1445 del 28/11/2016), ha indetto una procedura aperta
svolta in modalità telematica finalizzata alla stipula di una convenzione per l’affidamento del
servizio di vigilanza ed attività correlate per Aziende Sanitarie, Enti del Servizio Sanitario
Regionale, Giunta e Consiglio Regionale Toscana e Strutture Regionali Toscane, nell’ambito della
quale il lotto 3 – Area Centro – è relativo al servizio di vigilanza armata ed attività correlate da
espletarsi presso le sedi ubicate nelle province di Firenze, Empoli, Pistoia e Prato – CIG
68242079C2.
Vista la determinazione n. 669 del 14/05/2018 del Direttore del Dipartimento ABS di ESTAR con la
quale è stata disposta l’aggiudicazione della suddetta procedura aperta relativamente al lotto 3 al
RTI costituendo formato da Coopservice Soc. Coop. Pa (mandataria), Sicuritaria Spa (mandante)
ed Electric System Srl (mandante) per un importo di euro 61.235.420,00;
Preso atto che:
- gli esiti di gara relativi al lotto n. 3 “Area Centro” sono stati impugnati da Consorzio Leonardo
Servizi e Lavori Soc. Coop. Consortile Stabile, mandataria del RTI costituendo Consorzio
Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile/Corpo Vigili Giurati S.p.a/I.V.R.I.
S.p.A., classificatosi in graduatoria di gara quarto su cinque partecipanti, dinanzi al T.A.R. Toscana
con ricorso n. 860 integrato da motivi aggiunti;
- il T.A.R. Toscana, con sentenza n. 1325 del 17.10.2018, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti
giacché in parte infondati e in parte inammissibili;
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- il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile, relativamente al
lotto n. 3, ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato per la riforma della suddetta
sentenza del T.A.R. n. 1325/2018; il Consiglio di Stato ha fissato l’udienza per la discussione del
merito per il giorno 28.02.2019;
Vista la determinazione del Direttore del Dipartimento ABS di ESTAR n. 166 del 05/02/2019 con la
quale è stato disposto di procedere comunque alla stipula della Convenzione per il lotto n. 3 con
l’aggiudicatario RTI costituendo formato da Coopservice Soc. Coop. Pa (mandataria), Sicuritaria
Spa (mandante) ed Electric System Srl (mandante), apponendo una condizione risolutiva, in caso
di esito negativo del contenzioso pendente presso il Consiglio di Stato, ed è stato approvato lo
schema di Convenzione per l’affidamento del servizio di vigilanza ed attività correlate – lotto n. 3 –
Area Vasta Centro integrato con la specifica condizione risolutiva;
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Corretti, del 7 marzo 2019
(allegata A al presente provvedimento) nella quale:
- informa che in data 28.02.2019, approssimandosi la data di conclusione del contratto in essere
relativo al servizio di vigilanza armata e in assenza di aggiornamenti relativamente alla data di
presumibile stipula della nuova Convenzione con relativo avvio della procedura di adesione alla
medesima, si è proceduto ad informare a mezzo PEC la International Security Service Vigilanza
Spa (ns. prot. n. 3278/2019) della esigenza di attivare una proroga tecnica di 2 mesi del contratto
in essere, cioè fino al 31.05.2019; la I.S.S.V. Spa ha dato riscontro a mezzo PEC in data
4.03.2019 (ns. prot. n. 3522 del 6.03.2019) confermando la disponibilità ad una proroga tecnica
fino al 31 maggio 2019 alle medesime attuali condizioni contrattuali;
- dà atto che in data 5.03.2019, con nota prot. n. 11709 del 5/03/2019, trasmessa via mail a tutti gli
enti rientranti nel lotto n. 3, ESTAR ha comunicato che in data 19.02.2019 è stata stipulata la
Convenzione e che a partire dalla stessa 5/03/2019 è disponibile nella sezione “negozio
elettronico” della piattaforma telematica START – Giunta Regionale tutta la documentazione
relativa alla nuova Convenzione e la modulistica relativa alla procedura di adesione alla
medesima, fra cui il documento Istruzioni operative per l’utilizzo del Negozio Elettronico che indica
i tempi minimi necessari per l’attivazione del servizio;
- in considerazione dei tempi minimi per esaminare la documentazione tecnica e contrattuale della
nuova Convenzione e della tempistica - stimabile in almeno due mesi - occorrente per espletare
tutte le varie fasi della procedura da seguire sul “negozio elettronico” della piattaforma telematica
regionale START – Giunta regionale, per giungere all’attivazione del nuovo appalto presso le sedi
del Consiglio regionale della Toscana, propone di attivare una proroga tecnica del contratto di
vigilanza armata in essere (CIG 61828010CB) in scadenza il prossimo 31/03/2019, per ulteriori n.
2 mesi e cioè fino al 31/05/2019;
- in ragione dell’analisi contabile e della previsione di spesa relativa ai due mesi di proroga,
propone di adeguare il finanziamento del contratto in essere con un incremento dell’impegno di
spesa n. 2136/2019, assunto sul capitolo 10260 (codifica V livello: U1.03.02.13.001) del bilancio di
previsione 2019 con decreto dirigenziale n. 950/2018, per un importo di ulteriori € 5.000,00
(passando in tal modo da 127.841,40 ad € 132.841,40 IVA 22% inclusa) dando atto che la
prestazione è esigibile entro il 31.12.2019;
- dà atto altresì che, per mero errore materiale, con il sopra richiamato decreto dirigenziale
n. 950/2018, è stato azzerato l’impegno di spesa n. 1838/2019 di € 1.098,48 IVA inclusa,
corrispondente alla ritenuta dello 0,50% operata sulle fatture liquidate nell’anno 2016, oggetto di
reimputazione con delibera Ufficio di Presidenza n. 31 del 22 marzo 2017 e collegato alla
prenotazione n. 2016102/2019; ne consegue la necessità di procedere alla riduzione dell’impegno
2136/2019 per l’importo di euro 1.098,48 e alla contestuale integrazione di pari importo
dell’impegno 1838/2019;
Considerato che il servizio di vigilanza armata, di cui al contratto in oggetto, assolve alla
importante funzione di garantire la sicurezza delle sedi consiliari e dei beni mobili e immobili in
essa conservati, anche di alto valore artistico, e soprattutto delle autorità e delle personalità che vi
accedono nell’ambito delle attività istituzionali e dei numerosi eventi organizzati dal Consiglio
regionale della Toscana; pertanto è fondamentale evitare ogni qualsiasi interruzione o
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sospensione della esecuzione del contratto di appalto in oggetto al fine di non creare gravi
disservizi e rischi agli uffici e agli amministratori regionali;
Ritenuto di approvare la proposta del Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Angela
Corretti, di cui alla relazione del 7 marzo 2019 (allegato A al presente provvedimento), di proroga
tecnica del contratto di vigilanza armata in essere (CIG 61828010CB) in scadenza il prossimo
31/03/2019, per ulteriori n. 2 mesi e cioè fino al 31/05/2019;
Ritenuto pertanto di garantire la copertura finanziaria del contratto per il periodo relativo alla
proroga tecnica 01.04.2019-31.05.2019 in favore della società appaltatrice International Security
Service Vigilanza Spa, con sede legale in Via Casilina 1109 a Roma - C.F. e P.I. 10169951000,
mediante incremento per € 5.000,00 Iva 22% compresa dell’impegno di spesa 2136/2019, assunto
sul capitolo 10260 (codifica V livello: U1.03.02.13.001) del bilancio di previsione 2019 con decreto
dirigenziale n. 950/2018, per un importo di ulteriori € 5.000,00 (passando in tal modo da
127.841,40 ad € 132.841,40 IVA 22% inclusa) dando atto che la prestazione è esigibile entro il
31.12.2019;
Ritenuto altresì necessario procedere alla riduzione dell’impegno 2136/2019 per l’importo di euro
1.098,48 e alla contestuale integrazione di pari importo dell’impegno 1838/2019, al fine di
ripristinare la situazione contabile modificata per mero errore materiale con decreto dirigenziale n.
950/2018;
Preso atto che il responsabile del procedimento, dott.ssa Angela Corretti, ai sensi dell’articolo 6bis della legge 241/1990, ha dichiarato la non sussistenza di alcun conflitto di interessi, anche
potenziale, in merito al procedimento in oggetto e che l’istruttoria svolta, completa e regolare, si è
conclusa nel senso conforme all’adozione del presente provvedimento, come risulta dalla
dichiarazione depositata agli atti dell’ufficio (allegato B al presente provvedimento);
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis della legge 241/1990 non sussiste da parte
della sottoscritta alcun conflitto di interessi per l’adozione del provvedimento in oggetto;
Preso atto che tutta la documentazione richiamata nel presente decreto, è conservata agli atti del
Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia;
Accertata la disponibilità finanziaria, l’esatta imputazione della spesa e la corretta applicazione
contabile della normativa fiscale;
DECRETA
1) di approvare l’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Angela
Corretti di cui alla relazione del 7 marzo 2019 (allegato A al presente provvedimento);
2) di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, ad attivare una proroga tecnica del
contratto di vigilanza armata in essere (CIG 61828010CB) in scadenza il prossimo
31/03/2019, per ulteriori n. 2 mesi e cioè fino al 31/05/2019;
3) di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del RIAC, alla copertura finanziaria del contratto di appalto
in oggetto per il periodo 01.04.2019-31.05.2019 in favore della società appaltatrice
International Security Service Vigilanza Spa, con sede legale in Via Casilina 1109 a Roma C.F. e P.I. 10169951000, mediante incremento per € 5.000,00 Iva 22% compresa
dell’impegno di spesa 2136/2019, assunto sul capitolo 10260 (codifica V livello:
U1.03.02.13.001) del bilancio di previsione 2019 con decreto dirigenziale n. 950/2018, per un
importo di ulteriori € 5.000,00 (passando in tal modo da 127.841,40 ad € 132.841,40 IVA 22%
inclusa) dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31.12.2019;
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4) di provvedere altresì alla riduzione dell’impegno 2136/2019 per l’importo di euro 1.098,48 e
alla contestuale integrazione di pari importo dell’impegno 1838/2019, al fine di ripristinare la
situazione contabile modificata per mero errore materiale con decreto dirigenziale n.
950/2018;
5) di liquidare gli importi di cui ai punti 3) e 4) con successivi atti, ai sensi dell’art. 33 del R.I.A.C.,
dietro presentazione di relativa fattura, dopo aver verificato che le prestazioni eseguite
corrispondano alle qualità e quantità richieste;
6) di provvedere, in relazione al presente atto, agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 37
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Chiaretta Silla

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale secondo le modalità disciplinate dall’articolo 120, comma 5 del Codice
del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010.
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Allegati n. 2

A

RELAZIONE
a3d3d9e0189c7bb872565d56075e1e69aa7d852e12a57782d66d0a3236131de3

B

ATTESTAZIONE
6f57697e2276548796784d47fc18908768b19c19fcd34ef43b20ca21cb058601

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da GRASSI Leonardo
Data: 12/03/2019 16:23:25 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da PASTORE GEMMA
Data: 13/03/2019 12:46:10 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CECCONI ALESSANDRA
Data: 13/03/2019 13:24:10 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

