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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 41 DEL 24/02/2021  
 
Oggetto: SERVIZIO CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE DI VIGILANZA ISPETTIVA, 
TELESORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO TELEALLARME E INTERVENTO SU ALLARME 
PRESSO GLI EDIFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO - PROROGA FINO AL 
31.03.2021 E AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1° APRILE 2021 – 31 MARZO 2024  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 

la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2021; 
 
Tenuto conto che questa Camera, per garantire la sicurezza degli immobili, si avvale del 

servizio reso da un Istituto di vigilanza autorizzato dalla Prefettura di Bergamo a operare nella 
provincia e che il relativo contratto scadrà il prossimo 28 febbraio; 

 
Considerato che per assicurare la continuità del servizio è necessario procedere a un nuovo 

affidamento della durata di tre anni dall’1.03.2021 al 29.02.2024, con importo a base di gara, pari a 
€ 24.648,00 oltre I.V.A. (€ 8.216 all’anno, oltre I.V.A.) prevedendo quale criterio di affidamento 
quello del minor prezzo, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 c. 3 
lettera a) e 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattatasi di procedura semplificata per 
affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Ritenuto di prevedere l’opzione di rinnovo a favore di questa Camera per un periodo di un 

anno e dieci mesi e, pertanto, l’importo stimato dell’appalto è determinato in € 39.710,67 I.V.A. 
esclusa; 

 
Considerate le disposizioni di riduzione della spesa pubblica previste dalla normativa vigente 

di cui all’art. 1 D.L. 95/2012, convertito con modifiche dalla L. 135/2012 e s.m.i., che prevede 
l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionale appositamente istituite; 

  
Verificata l’assenza di tale tipologia di fornitura tra le Convenzioni sia sul portale di Consip 

S.p.A. che nel sistema di approvvigionamento Aria della Regione Lombardia; 
  
Visto l’art.1 c. 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. che prevede che le amministrazioni 

pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

 
Richiamato l’art. 36 c. 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020 

convertito con L. 120/2020 che consente fino al 31.12.2021 l’affidamento diretto per lavori di 
importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000; 

 
Richiamato il Regolamento camerale per l’acquisto di lavori, servizi e forniture che disciplina 

le modalità per gli affidamenti diretti ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Vista la nota in data 13.01.2021 relativa alle motivazioni per procedere, nel rispetto dei 

principi di cui all’art. 30 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avuto riguardo all’oggetto e al valore 
della prestazione, all’affidamento diretto di cui all’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
previa richiesta di offerta tramite la piattaforma regionale ARIA per l’E-Procurement denominata 
Sintel a n. 19 operatori economici autorizzati dalle Prefetture ad operare nella provincia e città di 
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Bergamo, iscritti e qualificati nel sistema di approvvigionamento elettronico Sintel nel settore 
”Servizi di vigilanza privata” con codice Ateco n. 80.1 e codice CPV 79714000-2, come da elenco 
sotto riportato: 

 

OPERATORE ECONOMICO codice fiscale 

1. SORVEGLIANZA ITALIANA S.P.A. di Bergamo 00871000162 

2. MONDIALPOL S.R.L. di Azzano San Paolo (BG) 00770700169 

3. FIDELITAS S.P.A. di Bergamo 02084640164 

4. ALLSYSTEM S.P.A. di Verrone (BI) 01579830025 

5. A.L. SECURITY S.R.L. di Cusano Milanino (MI) 03643450962 

6. C.I.V.I.S. Centro Italiano Vigilanza Interna e Stradale di 

Milano 
80039930153 

7. CITTADINI DELL’ORDINE S.R.L. di Bolzano 02415990213 

8. ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL’ORDINE 

S.R.L. di Liscate (MI) 
12640410150 

9. FEDERAL VIGILANZA S.R.L. di Cusano Milanino (MI) 06385330961 

10. G.S.I. SECURITY GROUP S.R.L. di Milano 07639830962 

11. GSN VIGILANZA S.R.L. di Porto Mantovano (MN) 02523020200 

12. ITALPOL GROUP S.P.A. di Roma 02750060309 

13. I.V.R.I. S.P.A. di Milano 03169660150 

14. SICURITALIA IVRI S.P.A. di Como 07897711003 

15. SKP VIGILANZA S.R.L. di Milano 03318150137 

16. TRAVIS GROUP SECURITY S.R.L. di Pontecorvo (FR) 12591851006 

17. VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. di Como 00780120135 

18. VIGILANZA GROUP  S. C. A R. L. di Brescia 00884000175 

19. VIVAEVENTS di Bologna 02757541202 

 

Visto il report della procedura Sintel ID 133518718, dal quale risulta che hanno presentato 
offerta, entro il termine fissato del 5.02.2021 ore 18.00, le sotto indicate imprese: 

 

OPERATORE ECONOMICO 
PREZZO 

OFFERTO 

1. VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. di Como € 20.900,00 

2. SORVEGLIANZA ITALIANA S.P.A. di Bergamo 

 
€ 23.662,08 

3. ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL’ORDINE 
S.R.L. di Liscate (MI)  

€ 18.191,32 

4. G.S.I. SECURITY GROUP S.R.L. di Milano € 19.185,00 

5. C.I.V.I.S. Centro Italiano Vigilanza Interna e Stradale di 
Milano 

€ 19.635,00 

 
Tenuto conto che l’offerta dall’Istituto di Vigilanza Corpo Vigili dell’Ordine di Liscate (MI) non 

è stata accettata (comunicazione del 15.02.2021), in quanto non congrua ai fini della sostenibilità 
per l’impresa, anche a seguito dei chiarimenti presentati; 

 
Considerato pertanto che, dalla comparazione delle offerte economiche come sotto riportata, 

risulta che G.S.I. Security Group s.r.l. di Milano con sede operativa in Treviglio (BG), ha presentato 
l’offerta più conveniente pari a € 19.185 I.V.A. esclusa, pari a un canone annuale di € 6.395  e che, 
pertanto, ha titolo per essere affidataria della procedura, fatta salva la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti; 

 
 



 
 

Pagina 3 di 3 det. segr. gen. n. 41 del 24.02.2021 
 

OPERATORE ECONOMICO 
PREZZO 

OFFERTO 

1. G.S.I. SECURITY GROUP S.R.L. di Milano € 19.185,00 

2. C.I.V.I.S. Centro Italiano Vigilanza Interna e Stradale di 
Milano 

€ 19.635,00 

3. VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. di Como € 20.900,00 

4. SORVEGLIANZA ITALIANA S.P.A. di Bergamo € 23.662,08 

 
Precisato che il servizio dovrà essere reso a regola d’arte secondo le indicazioni riportate 

nella richiesta di offerta e nel capitolato speciale, conservati in atti d’ufficio e che è previsto un 
periodo di prova tre mesi, al fine di consentire all’Ente di avere una valutazione ampia e 
complessiva dei servizi svolti; 

 
Ritenuto, al fine di consentire il corretto passaggio di consegne tra l’attuale Istituto di 

Vigilanza e il nuovo affidatario nonché per procedere alla rimozione degli impianti presenti e 
all’installazione dei nuovi, di prorogare l’attuale contratto in essere con Sorveglianza Italiana S.p.A. 
di Bergamo fino al 31 marzo 2021 per un corrispettivo concordato per il trimestre gennaio - marzo 
2021 di € 1.156 oltre I.V.A., tenuto conto che l’attività di trasporto valori non è più prevista, 

 
determina 

 
1. di prorogare, per le motivazioni in premessa, dall’1.03.2021 al 31.03.2021 il contratto in essere 

con Sorveglianza Italiana S.p.A. di Bergamo per un corrispettivo concordato per il trimestre 
gennaio - marzo 2021 di € 1.156,00 oltre I.V.A., tenuto conto che l’attività di trasporto valori non 
è più prevista; 
 

2. di affidare a G.S.I. Security Group s.r.l. di Milano, con sede operativa in Treviglio (BG), il 
servizio con guardie particolari giurate di vigilanza ispettiva, telesorveglianza con collegamento 
teleallarme e intervento su allarme presso gli edifici dell’Ente, periodo 1° aprile 2021 - 31 marzo 
2024 per l’importo di € 19.185 + I.V.A. pari a € 6.395 annuali oltre I.V.A., come da offerta 

presentata nella piattaforma Sintel (CIG n. ZE4301DABA) fatta salva l’opzione di rinnovo a 

favore di questa Camera per un periodo di un anno e dieci mesi fino al 31.01.2026;  
 

3. di rilevare contabilmente l’onere relativo come segue: 

 per € 7.261,75, I.V.A. compresa, sul conto 325013 del bilancio del corrente esercizio, di cui 
€ 1.410,32 a Sorveglianza Italiana S.p.A. ed € 5.851,43 a G.S.I. Security Group s.r.l. 

 per € 7.801,90 I.V.A. compresa, sul conto 325013 del bilancio degli esercizi 2022 e 2023 con 
iscrizione nei conti d’ordine del bilancio del corrente esercizio 

 per € 1.950,47 I.V.A. compresa (fino a marzo 2024, fatta salva opzione di rinnovo fino al 
31.01.2026), sul conto 325013 del bilancio dell’esercizio 2024, con iscrizione nei conti 
d’ordine del bilancio del corrente esercizio; 
 

4. di individuare nel Responsabile dell’Ufficio Provveditorato il funzionario responsabile 
dell'esecuzione del contratto; 
 

5. di provvedere alla formalizzazione dell’incarico mediante lettera ordinativo e di farla annotare 
nel registro di cui all’art. 54 c. 3 del D.P.R. 254/05 tenuto dall’Ufficio Provveditorato. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 
  

 
 

CENTRO DI COSTO: EE01- - CODICE SIOPE: 2113 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


