
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI
 

Richiamate:
- la Determinazione Dirigenziale a contrarre del Direttore del Settore Appalti Provveditorato servizi economali R.G. n.
11162/2016 del 06/12/2016, munita del visto di regolarità contabile del 12/12/2016, a mezzo della quale è stata
indetta in qualità di Soggetto Aggregatore la procedura aperta, in ambito comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.
50/2016, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata presso i siti in uso a qualsiasi titolo agli enti locali, mediante
stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/99 e art. 1 comma 499 Legge n. 208/2015 a favore degli Enti
locali presenti sul territorio della Regione Lombardia, per un importo complessivo € 12.000.000,00 (IVA esclusa)
suddivisa in due lotti territoriali (Lotto 1: Città metropolitana di Milano e Province di Monza e Brianza, Lecco, Como,
Sondrio, e Varese CIG 69054659FB; Lotto 2: Province di Brescia, Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona CIG
69054784B7);
- la determinazione dirigenziale R.G. n. 1406/2018 del 22/02/2018 con la quale si è provveduto all' aggiudicazione con
efficacia  dei servizi di vigilanza armata presso i siti in uso a qualsiasi titolo agli enti locali mediante convenzione ex art.
26 L. 488/99 e art. 1 comma 499 L.208/2015 a favore degli enti locali presenti sul territorio della Regione Lombardia -
Lotto 2: Province di Brescia, Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 69054784B7 al RTI tra C.I.V.I.S. Spa,
VEDETTA 2 Mondialpol Spa, MONDIALPOL Bergamo Srl, FELMA Srl per un importo complessivo di € 3.000.000,00 (IVA
esclusa);
 
Dato atto che la Convenzione è stata stipulata in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica in data
20/04/2018 (Rep. n. 215/2018) per la durata di 24 mesi per un importo contrattuale di € 3.000.000,00 con scadenza
20/04/2020;
 
Richiamati:
- la disposizione contenuta nell'art. 103  del D.L. 18/2020 (cosiddetto decreto "Cura Italia") "“Ai fini del computo dei
termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020
[..omissis...]";
- l’art. 37 del d.l. n. 23/2020 il quale stabilisce che: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo
103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”;
 
Dato atto del fatto che gli adempimenti propedeutici alla proroga in oggetto erano in corso nel
periodo preso in considerazione dalle disposizioni più sopra indicate, come risulta da quanto
richiesto con nota del 31/03/2020 (prot. 69815/2020) e che, pertanto, tali disposizioni trovano
applicazione nel caso di specie;
 
Richiamato l'art. 4 della Convenzione stipulata nel quale è stabilito quanto segue: " La presente Convenzione ha una
durata di 24 mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione. Detta durata potrà essere prorogata su comunicazione scritta di
Città metropolitana di Milano fino ad ulteriori 12 mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito
l'importo contrattuale [...];
 
Visto l'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/16 che stabilisce che la durata di un contratto può essere modificata per i
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Oggetto: Convenzione, stipulata ai sensi ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/99 e art. 1 comma 499 Legge n.
208/2015, in qualità di Soggetto aggregatore, per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata a favore
degli Enti locali presenti sul territorio della Lombardia. Lotto 2: Province di Brescia e Bergamo, Pavia,
Lodi, Mantova e Cremona. – CIG 69054784B7 (Rep. n. 215/2018) . Proroga del termine contrattuale di
ulteriori 12 mesi.



contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando di gara;
 
Atteso che tra le innovazioni introdotte dalle recenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici vi è una forte
spinta all'aggregazione degli acquisti e alla riduzione dei centri di spesa e richiamato, in particolare, il DPCM
del24/12/2015, pubblicato in G.U. del 9 febbraio 2016 n. 32, che impone agli enti locali l'obbligo, a partire dal 9 agosto
2016, di approvvigionarsi in relazione a beni/servizi predefiniti, e per acquisti sopra le soglie dallo stesso indicate, da
Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori di riferimento;
 
Dato atto che il suddetto importo contrattuale di € 3.000.000,00 non risulta esaurito e che
pertanto, si ritiene opportuno prorogare la durata della Convenzione di ulteriori 12 mesi e
comunque fino al raggiungimento dell'importo stabilito, al fine di assicurare la prosecuzione dei
servizi oggetto di Convenzione alle medesime condizioni economiche e prestazionali previste nella
Convenzione stessa;
 
Richiamata la nostra nota del 31/03/2020 (prot. 69815/2020) nella quale, al fine della proroga in
oggetto è stato richiesto  il rilascio delle dichiarazioni e della documentazione necessaria per
l'accertamento, nei confronti del tra C.I.V.I.S. Spa, VEDETTA 2 Mondialpol Spa, MONDIALPOL
Bergamo Srl, FELMA Srl della permanenza  di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;
 
Viste, in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/16:
- le dichiarazioni e  la documentazione trasmessa dalla mandataria CIVIS Spa e dalla mandante FELMA srl in data
09/04/2020 (prot. 74136/2020);  
- le dichiarazioni e la documentazione trasmessa dalle mandanti VEDETTA 2 Mondialpol Spa e MONDIALPOL Bergamo Srl,,
in data 09/04/2020 (prot. 74135/2020);
 
Dato atto che sono stati attivati i controlli sulle autodichiarazioni rese in ordine possesso dei requisiti nei confronti delle
suddette imprese componenti il RTI;
 
Rilevato che  i controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti dall’art.80 del D.lgs n. 50/16 eseguiti nei confronti
del RTI SICURITALIA IVRI SPA, ITALPOL VIGILANZA SRL e ALLSYSTEM SPA  hanno dato esito favorevole, come risulta dal
rapporto del 12/05/2020 (Prot. 87107/2020);
 
Considerato che, al fine di procedere alla proroga del termine contrattuale della Convenzione in oggetto, il suddetto RTI
ha presentato un'appendice della fideiussione bancaria prodotta a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del
D.lgs. 50/16 (Prot. 74136/2020 del 09/4/2020), nella quale si proroga fino al 19/04/2021 la validità della garanzia
definitiva a suo tempo costituita mediante fideiussione bancaria n. 00339/8200/01088080 della Cassa di Risparmio del
Veneto Spa – Filiale di Vicenza 2, emessa in data 29/03/2018 per la somma garantita di €416.190,00=;
 
Precisato che il presente provvedimento non comporta impegni finanziari e che la proroga del termine contrattuale è
concessa per la durata di 12 mesi  e comunque fino alla concorrenza dell'importo contrattuale previsto di €
3.000.000,00;
 
Ritenuto conseguentemente, con il presente atto di:
-  approvare la proroga del termine contrattuale della Convenzione, stipulata  ai sensi ai sensi dell'art. 26 Legge n.
488/99 e art. 1 comma 499 Legge n. 208/2015, in qualità di Soggetto aggregatore per l’affidamento dei servizi di
vigilanza armata a favore degli Enti locali presenti sul territorio della Lombardia. Lotto 2 -  Province di Brescia,
Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona CIG 69054784B7 (Rep. n. 215/2018), di ulteriori 12 mesi fino al
raggiungimento dell'importo stabilito di € 3.000.000,00;
 
- autorizzare il Fornitore della Convenzione in oggetto : Raggruppamento temporaneo dell'Impresa tra C.I.V.I.S. S.P.A.
(Mandataria), con sede in legale in Milano – Via Piero della Francesca n. 45 CAP 20154 – C.F. 80039930153/P.IVA
04060080159; VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. con sede in legale in Como – Via Scalabrini n. 76 CAP 22100 – C.F./P.IVA
00780120135; MONDIALPOL BERGAMO S.R.L. con sede in legale in Azzano San Paolo (BG) – Via Stezzano n. 37 CAP 24052 –
C.F./P.IVA 00770700169 e tra FELMA S.R.L. con sede in legale in Sesto San Giovanni (MI) – Viale Italia n. 230 CAP 20099 –
C.F./P.IVA 03194190157, alla prosecuzione dei servizi oggetto della Convenzione alle medesime condizioni economiche e
prestazionali previste nella Convenzione stessa;
 
Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:
- R.G. 1/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di
Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell’art. 170 D.lgs. 267/2000";
- R.G. 2/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020-
2022 e relativi allegati";
 
Visti i decreti del Sindaco metropolitano:
- R.G. 161/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana” e successive
modificazioni;



- R.G. 174/2018 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali”;
 
Richiamati, altresì:
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 22/2020 del 12/02/2020 avente ad oggetto "Autorizzazione ai Dirigenti ad
assumere atti di impegno di spesa durante l’esercizio provvisorio anno 2020 e fino all’approvazione del Piano esecutivo
di gestione (Peg) 2020-2022";
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 60 del 4 maggio 2020 con il quale è stato approvato il Peg 2020-2022,
Piano della performance della Città metropolitana di Milano
 
Dato atto che l'espletamento della procedura svolta rientra nell'ambito degli obiettivi del PEG del Settore Appalti e
Contratti;
 
Evidenziato che l'istruttoria del presente atto è stata effettuata dalla Responsabile del Servizio gare Coordinamento
giuridico amministrativo gara dell'appalto, d.ssa Pamela Paridi e che il RUP è il Direttore del Settore Appalti e Contratti,
Avv. Patrizia Trapani, nominata con Decreto dirigenziale Racc. Gen. n. 1094/2020;
 
Richiamati il comma 5 dell'art. 11 e l'art. 12 del Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente;
 
- Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione" e ss. m. i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel
vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2020-
2022 (PTPCT 2020-2022);
Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di
Comportamento della Città metropolitana di Milano;
 
Dato atto che:
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della legge
241/1990, testo vigente, nonché dall'art. 15 del "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso
ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano" e dalla Tabella Allegato A del citato Regolamento;
- il presente provvedimento con riferimento al Settore Appalti e Contratti è classificato a medio rischio corruzione
dall’art.5 del vigente PTPCT (Approvazioni varianti in corso d'opera);
- che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012, dal PTPCT vigente dell’Ente e che sono state
osservate le Direttive impartite al riguardo;
 
Rilevato che:
- risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. UE
2016/679;
- il presente atto non comporta impegni di spesa;
 
Visti:
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- il D.Lgs n. 50/2016 e Linee Guida ANAC vigenti in materia;
- il Regolamento vigente per la Disciplina degli appalti e dei contratti dell'Ente;
- l’art. 26 della legge n. 488/1999 e art. 1 comma 4999 L. 208/2015;
Visti altresì:
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei dirigenti e
individuazione degli atti di loro competenza;
- il vigente Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di responsabilità e attività
provvedimentale dei dirigenti;
- il vigente Codice di comportamento dell'Ente;
 
Richiamato il vigente Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, le previsioni sul controllo
preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;
 
Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
 
DECRETA
 
Richiamate integralmente le premesse parte integrante del presente atto:
 
1) approvare la proroga del termine contrattuale della Convenzione, stipulata  ai sensi ai sensi dell'art. 26 Legge n.
488/99 e art. 1 comma 499 Legge n. 208/2015, in qualità di Soggetto aggregatore per l’affidamento dei servizi di
vigilanza armata a favore degli Enti locali presenti sul territorio della Lombardia. Lotto 2 - Province di Brescia e
Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona. – CIG 69054784B7 (Rep. n. 215/2018), di ulteriori 12 mesi fino al
raggiungimento dell'importo stabilito di € 3.000.000,00;



 
2) di autorizzare il Fornitore della Convenzione in oggetto il Raggruppamento temporaneo dell'Impresa tra C.I.V.I.S.
S.P.A.(Mandataria), con sede in legale in Milano – Via Piero della Francesca n. 45 CAP 20154 – C.F. 80039930153/P.IVA
04060080159; VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. con sede in legale in Como – Via Scalabrini n. 76 CAP 22100 – C.F./P.IVA
00780120135; MONDIALPOL BERGAMO S.R.L. con sede in legale in Azzano San Paolo (BG) – Via Stezzano n. 37 CAP 24052 –
C.F./P.IVA 00770700169 e tra FELMA S.R.L. con sede in legale in Sesto San Giovanni (MI) – Viale Italia n. 230 CAP 20099 –
C.F./P.IVA 03194190157 , alla prosecuzione dei servizi oggetto della Convenzione alle medesime condizioni economiche
e prestazionali previste nella Convenzione stessa;
 
3) di provvedere agli adempimenti necessari affinché la proroga in oggetto sia resa nota alle Amministrazioni Contraenti
che utilizzano la Convenzione perchè possano porre in essere  gli adempimenti conseguenti;
 
4) di dare atto che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari diretti;
 
5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano.
 
 Pratica trattata da: d.ssa Pamela Paridi
 
IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI
Avv. Patrizia Trapani
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


