
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero della Salute Ministero della Salute Ministero della Salute Ministero della Salute     
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

UFFICIO V – Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 e il DPCM 59/2014 recanti il 

regolamento di organizzazione del Ministero della Salute; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e s.m.i.; 

 

VISTI la Legge ed il Regolamento sull’amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello 

Stato e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 

per il triennio 2018-2020” 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28.12.2017, di ripartizione in capitoli 

delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l’anno 2018; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 7 febbraio 2017 che assegna ai titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa le risorse finanziarie indicate in Tabella 14 – Stato di previsione della spesa del Ministero 

della salute (di cui alla legge nr. 232/2016); 

 

VISTO quanto disposto dall’art.1 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni della legge n. 135/2012, in 

merito ai contratti di approvvigionamento della Pubblica Amministrazione così come modificato dall’art.1 – 

comma 141 – della Legge 228/2012; 

 

VISTA la propria determina a contrarre del 06/06/2017 per l’indizione di una procedura di gara pubblica in 

ambito europeo ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento quinquennale del 

servizio di vigilanza armata delle sedi dell’Amministrazione (sede di lungotevere Ripa, e sede di viale 

Ribotta) per un periodo di cinque anni, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del sopra citato D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO il bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.  S/109 del 09/06/2017 e 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ serie contratti pubblici – n. 66 del 12/06/2017, con il 

quale questa Amministrazione ha indetto la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 



comma 2 del sopra citato D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento quinquennale del servizio di vigilanza armata e 

servizi correlati delle sedi centrali dell’Amministrazione – CIG  7101762F62; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 50 del 2016, all’articolo 4 della citata 

determina, è stata nominata la dott.ssa Adriana Chiurato quale Responsabile unico del procedimento; 

 

VISTO il proprio D.D. del 17/07/2017, con il quale è stato nominato il Seggio di gara incaricato di 

procedere all’espletamento delle operazioni di rito relative alla documentazione amministrativa; 

 

VISTO il proprio D.D. del 12/07/2017, con il quale è stata nominata la Commissione di gara incaricata 

dell’espletamento delle operazioni di rito relative alla valutazione delle offerte presentate, ed alla 

conseguente proposta di aggiudicazione della gara per il servizio di vigilanza armata e servizi correlati delle 

sedi dell’Amministrazione, ai sensi dell’art.77 del citato D.lgs. 50/2016; 

 

VISTI gli atti della citata Commissione di gara, ed in particolare il verbale del 26 ottobre 2017, dal quale 

risulta la graduatoria di merito, redatta dalla Commissione incaricata secondo quanto stabilito dal 

disciplinare di gara, sulla base dei punteggi attribuiti, per cui risulta prima in graduatoria la società Sevitalia 

Sicurezza S.r.l., e seconda in graduatoria la società Security Service S.r.l. con sede in via Via Cristoforo 

Colombo, 163 00147 Roma; 

 

VISTO il proprio DD del 9.04.2018 con cui è stata disposta l’esclusione dell’offerta presentata da Sevitalia 

Sicurezza S.r.l., ai sensi dell’art. 80, comma 4, e 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che questa stazione appaltante ha proceduto con esito positivo alla verifica del possesso 

dei prescritti requisiti della società Security Service S.r.l. con sede in via Via Cristoforo Colombo, 163 

00147 Roma; 

 

ATTESO che è stata verificata la positiva rispondenza delle procedure seguite rispetto al bando, al 

disciplinare di gara e alla normativa di settore;   

 

VISTO, in particolare, l’art.32 del richiamato Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. E’ approvata l’aggiudicazione della gara pubblica in ambito europeo ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 

50/2016 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza armata delle sedi dell’Amministrazione 

(sede di lungotevere Ripa, e sede di viale Ribotta) per un periodo di anni cinque (mesi 60) - CIG 

7101762F62, per un importo di € 4.480.530,00 esclusa IVA e oneri non soggetti a ribasso, a favore della 

società Security Service S.r.l. con sede in via Via Cristoforo Colombo, 163 00147 Roma. 

 

2. Questa Amministrazione procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di 

committente di questa stazione appaltante, a pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 

ai sensi della vigente normativa, nonché a darne specifica comunicazione alla società Security Service S.r.l.  

e alle imprese concorrenti non aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs.50/2016. 

 

Roma, 16 maggio 2018 

IL DIRETTORE GENERALE   

                                F.to  dott. Giuseppe Celotto 
Responsabile: 

Dott.ssa Adriana Chiurato 

Dirigente ufficio V DGPOB - Beni mobili e servizi 

Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma 

Tel 06 59942129– e-mail: a.chiurato@sanita.it  
fax 06 59946036 


