ESTRATTO
Verbale del C.d.A.
del 24 gennaio 2017
6.12 Servizio di noleggio di apparati di videosorveglianza e sistemi antintrusione presso le sedi di APM
compresi i servizi di intervento su allarme.
Il direttore generale,
 Considerato che dal 1° dicembre 2016 la società ha assunto la gestione del parcheggio Centro Storico a Macerata;
 premesso che è di prossima scadenza il contratto per i servizi di cui in oggetto;
 Valutato l’incremento di danneggiamenti subiti nel corso dell’ultimo quinquennio a danno del patrimonio
aziendale, da cui la necessità di un intervento più tempestivo da parte dei soggetti incaricati alla vigilanza;
 Valutato che i locali da sottoporre a sistemi sistemi di sicurezza hanno esigenze diverse di sicurezza;
 considerato che oggetto del servizio saranno i seguenti siti aziendali:
 sede amministrativa di via Pannelli;
 locali delle 3 farmacie;
 garitta di Rampa Zara;
 officina idrico via Esino;
 Impianto di rimessaggio bus di Villa Potenza;
 Parcheggi in struttura (Garibaldi, Sferisterio e Centro Storico);
sottopone ai presenti il progetto complessivo di euro 149.000,00 + iva e oneri zero per la sicurezza da interferenza pari
ad euro 2.483,00 al mese per i servizi di noleggio apparecchiature e vigilanza con intervento su segnalazione entro 20
minuti dalla chiamata per la durata di anni 3 con eventuale proroga di anni 2.
Il direttore propone di procedere attraverso procedura negoziata senza bando previo avviso informale, con l’obbligo di
invitare almeno 5 operatori, se presenti sul mercato, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa
con assegnazione di punti 40/100 alla offerta quantitativa e punti 60/100 all’offerta quantitativa (sub pesi:
caratteristiche del progetto, adeguatezza della sala operativa, tempo installazione degli apparati, tempo di intervento).
Requisito minimo degli operatori economici è l’iscrizione all’albo presso la prefettura per l’attività di vigilanza..
Il consiglio,
 visto l’art. 36, comma 2, lett. b), visto l’art.75, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
 valutato che non è possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto
trattandosi di attività strettamente collegate ed è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che
ne dovrà così rispondere globalmente attraverso una unica centrale operativa territoriale;


delibera
 di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di approvare il progetto di euro 149.000,00 + iva e oneri zero per la sicurezza da interferenza, pari a euro 2.483,00
quale canone mensile complessivo, compresi gli interventi sul sito in caso di allarme;
 di dare mandato al direttore generale di procedere all’acquisizione del servizio, previo esperimento di procedura
negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con invito al massimo di 5 operatori secondo la normativa vigente usufruendo
della riduzione dei termini prevista al comma 2 dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 (avviso di preinformazione);
 di procedere preliminarmente, ai sensi dell’art. 216, comma 9 D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione di un avviso per
l’individuazione degli operatori economici successivamente da invitare;
 di nominare RUP il rag. Francesco Ceresani;
 di nominare DEC il sig. Sandro Valentini.

