
DETERMINAZIONE N. 264 DEL 30 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

VIGILANZA ARMATA E ALTRI SERVIZI SEDE DI SIENA. 
APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE.CIG 8449554889

IL DOTT. LORENZO BOLGI,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2

 "ECONOMICO FINANZIARIA"

       Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale sono 
state  definite  le  Aree  Dirigenziali  dell’Ente  con  relativa  assegnazione  delle  posizioni 
dirigenziali,  individuando il  Dott.  Lorenzo Bolgi  quale Dirigente dell’Area Dirigenziale 2 
“Economico – Finanziaria e Regolazione del Mercato”;

     Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta 
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,  compresi tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
mediante autonomi poteri di  spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo;

    Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

    Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 66 del 23.12.2019 di assegnazione 
ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 
direzionale  2020,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal  comma  3  dell’art.  8  del  DPR 
254/2005;

   Visti  gli  art.  22  e  23  dello  Statuto  Camerale  vigente  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018; 

    Visti  gli  ordini  di  servizio  del  Segretario  Generale  n.  10  del  01/08/2019,  n.  12  del 
20.12.2019  e  n.  6  del  04.05.2020  con  i  quali  è  stata  disposta  l’articolazione  degli  uffici 
dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;

Vista la determinazione del Dirigente area 2 Economico-Finanziaria e Regolazione del 
Mercato n.13 del 21.01.2020; 

       Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

      Richiamata la determinazione del Dirigente Area Economico Finanziaria e Regolazione 
del Mercato n. 214 del 6.10.2020 con la quale è stato, tra l’altro, stabilito:

- di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e altri 
servizi mediante G.P.G. della sede camerale di Siena per il periodo di 5 anni, dal 



01.01.2021 al 31.12.2025, con procedura negoziata sotto soglia di cui all’art. 1 – 
comma 2  –  lett.  b)  del  D.L.  16.07.2020,  n.  76,  convertito  in  Legge  120/2020 
mediante RDO aperta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
Bando “Servizi di vigilanza e accoglienza – Vigilanza attiva”;

- che  l’aggiudicazione  del  servizio  avverrà  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

- di non richiedere agli operatori economici partecipanti alla procedura le garanzie 
provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

          Visti il Disciplinare ed il capitolato tecnico;

        Atteso che la R.D.O. n. 2651569 è stata pubblicata in data 07.10.2020 sulla piattaforma 
di CONSIP s.p.a. con le modalità della procedura telematica di acquisto, mediante ricorso al 
MEPA;

      Considerato che l’invio a presentare offerta è stato inoltrato a tutti gli operatori economici 
iscritti nel Bando “Servizi di vigilanza e accoglienza – Vigilanza attiva”;

       Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 42 del 10.11.2020 con la quale è 
stata nominata la Commissione Giudicatrice per la procedura in oggetto;

      Considerato che sono pervenute le offerte da parte delle seguenti imprese:
- VOLPE SOC. COOP.
- IL  GLOBO VIGILANZA SRL
- CORPO VIGILI GIURATI SPA
- RANGERS SRL
- WORSP SECURITY GROUP SRL

         Visti il verbale n. 1 del 04.11.2020 e il verbale n. 2 del 11.11.2020, acquisiti agli atti del  
presente provvedimento, relativi all’esame della documentazione amministrativa;

       Visto il verbale n. 3 del 12.11.2020, acquisito agli atti del presente provvedimento, 
relativo all’esame ed alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, dal quale 
risulta quanto segue:

CONCORRENTE

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO
RANGERS SRL 70,00 23,49 93,49
WORSP  SECURITY 
GROUP SRLU 63,06 30 93,06
CORPO  VIGILI 
GIURATI SPA 66,54 23,91 90,45
IL  GLOBO  VIGILANZA 
SRL 68,66 17,76 86,42
VOLPE SOC. COOP 65,00 21,18 86,18



       Richiamato l’art. 32 – comma 5 - del D. Lgs. 50/2016, laddove è previsto che la stazione  
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, 
provvede all'aggiudicazione;

       Atteso che, ai sensi dell’art. 32 – comma 7 - del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

        Dato atto che saranno avviate le procedure volte alla verifica delle cause di esclusione, di 
cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché della verifica del possesso dei  
requisiti autocertificati in sede di gara mediante la richiesta delle certificazioni attestanti la 
posizione  regolare  dell’aggiudicataria,  così  come  previsto  dalla  vigente  normativa  per 
l’affidamento di contratti pubblici;

      Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento Dott.ssa Tiziana Conti;

DETERMINA

1) Di approvare l’aggiudicazione a RANGERS SRL, con sede legale in Vicenza, Via Luca 
della  Robbia,  25  –  C.F.  00864080247  del  servizio  di  vigilanza  armata  e  altri  servizi 
mediante G.P.G. della sede camerale di Siena per il periodo di 5 anni, dal 01.01.2021 al 
31.12.2025,

2)  Di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti.

3) Di dare comunicazione dell’approvazione dell’aggiudicazione ai soggetti di cui all’art. 
76 – comma 5 – lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

4)  Di  pubblicare  la  presente  determinazione  nel  sito  istituzionale  sezione 
“Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(DOTT.SSA TIZIANA CONTI)

IL DIRIGENTE AREA 2 ECONOMICO-FINANZIARIA

   E REGOLAZIONE DEL MERCATO.

(DOTT.LORENZO BOLG)

                             Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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