
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI
 

Richiamate:
-  la determinazione dirigenziale R.G. n. 10527/2017 del 15/12/2017 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 1: Città metropolitana di Milano e Province di Monza e Brianza, Lecco, Como, Sondrio, e Varese – CIG 69054659FB,
al RTI tra I.V.R.I. Spa, Italpol Vigilanza Srl, Sicuritalia Spa e ALLSYSTEM Spa;
- la Convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa in data 21/02/2018 (Rep. n. 211/2018) della durata di 24
mesi a far data dalla sua sottoscrizione;
 
Preso atto della nota trasmessa da SICURITALIA IVRI Spa in data 03/12/2019 (prot. 297956/2019)
nella quale comunica che a far data dal 01/01/2020 "il ramo dei servizi di vigilanza armata erogati
da IVRI Spa confluirà in Sicuritalia IVRI Spa", ciò in conseguenza del fatto che IVRI SPA - mandataria
del raggruppamento aggiudicatario della Convezione in oggetto - ha concesso in affitto il proprio
ramo d'azienda relativo alla vigilanza armata a SICURITALIA Spa, una delle mandanti del medesimo
raggruppamento, e che quest'ultima ha modificato la denominazione sociale in "SICURITALIA IVRI
SPA" come risulta dagli atti notarili trasmessi in data 10/01/2020 (acquisiti al Prot. 4588/2020);
 
Richiamato l'art. 21 commi 4, 5 e 6 della suddetta Convenzione, nel quale si dispone quanto segue: "
Le circostanze di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui
un nuovo contraente sostituisce quello a cui Città metropolitana di Milano aveva inizialmente
aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all’art.
106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione
soggettiva alla Convenzione la quale è disciplinata nei seguenti commi.
[…] In tutti i casi di variazione soggettiva della Convenzione di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4
della presente Convenzione, si precisa che l’efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri
effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte di
Città metropolitana di Milano. Tale comunicazione avverrà a seguito dell’autorizzazione alla
variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento della Convenzione in
ottemperanza di cui all’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
 
Richiamata la nostra nota del 22/01/2020 (prot. 14402/2020) nella quale al fine del rilascio
dell'autorizzazione alla variazione soggettiva della Convenzione stipulata, è stato richiesto, ad
integrazione di quanto già trasmesso, il rilascio delle dichiarazioni e della documentazione
necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo soggetto, SICURITALIA IVRI SPA, della
sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito
dell'assunzione del ruolo di mandatario nel Raggruppamento aggiudicatario;
 
 Vista la documentazione trasmessa da SICURITALIA IVRI SPA in data 31/01/2020 (prot. 23377/2020) e precisamente:

Settore Appalti e Contratti

 

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 1142 del 17/02/2020 Fasc. n 6.2/2016/1

 

Oggetto: Presa d'atto della variazione soggettiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. d) 2) del D.lgs. 50/16
intervenuta a seguito di affitto di ramo d'azienda e di modifica della denominazione sociale dell'impresa
mandataria in "SICURITALIA IVRI SPA" nell'originario RTI aggiudicatario 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 1:
Città metropolitana di Milano e Province di Monza e Brianza, Lecco, Como, Sondrio, e Varese – CIG
69054659FB e conseguente presa d'atto del nuovo Fornitore della Convenzione il RTI tra SICURITALIA IVRI
SPA, ITALPOL VIGILANZA SRL e ALLSYSTEM SPA.



- il DGUE sulla base dello schema tipo allegato al d.m. del MIT del 18/07/2016 nel quale il rappresentante legale ha reso
le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/16;
- una dichiarazione integrativa al DGUE;
- la visura della CCIAA di Como-Lecco al fine dell'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/16;
 
Viste altresì le dichiarazioni rese dalle mandanti ITALPOL VIGILANZA SRL e ALLSYSTEM SPA rispettivamente in data
05/02/2020(prot. 27964) e del 10/02/2020 (prot. 32308/2020) nella quali, attestano che "a seguito della concessione in
affitto del ramo d'azienda relativo alla vigilanza da IVRI SPA a SICURITALIA SPA e la conseguente modifica della
denominazione sociale di quest'ultima in SICURITALIA IVRI SPA, si impegnano a costituire, nell'ambito del contratto in
oggetto, un raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/16 ed a conferire mandato speciale con rappresentanza al
nuovo soggetto risultante SICURITALIA IVRI SPA".
Richiamata la disposizione contenuta nell'art. 21 comma 8 della Convenzione nella quale è previsto quanto segue: "Città
metropolitana di Milano, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del
Responsabile unico del procedimento della Convenzione, una esecuzione della Convenzione medesima da parte del
Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all’autorizzazione di cui al precedente comma 6"
 
Dato atto che sono stati attivati i controlli sulle autodichiarazioni rese in ordine possesso dei requisiti nei confronti
dell'impresa SICURITALIA IVRI SPA, che ad oggi non risultano conclusi;
 
Rilevato che risulta necessario comunicare la suddetta variazione alle Amministrazioni Contraenti per gli adempimenti di
propria competenza così come aggiornare il Sito dell'Ente e la modulistica disponibile sul sito Consip al fine di consentire
le adesioni alla Convenzione in oggetto in essere, con scadenza il 20/02/2020;
 
Considerrato che la variazione di cui trattasi produrrà effetti giuridici anche nei confronti degli Ordinativi di Fornitura
emessi per le Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione in oggetto;
 
Ritenuto pertanto:
- di prendere atto della variazione soggettiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. d) 2) del D.lgs. 50/16 intervenuta a
seguito di affitto di ramo d'azienda e di modifica della denominazione sociale dell'impresa mandataria in "SICURITALIA
IVRI SPA" nell'originario RTI aggiudicatario 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 1: Città metropolitana di Milano e Province di Monza e Brianza, Lecco, Como,
Sondrio, e Varese – CIG 69054659FB
- di prendere atto del nuovo Fornitore della Convenzione in oggetto il Raggruppamento temporaneo di Imprese tra
SICURITALIA IVRI SPA, mandataria, con sede legale in Como, via Belvedere 2/A, cap. 22100 - Partita IVA e Codice Fiscale
07897711003, ITALPOL VIGILANZA SRL, mandante, con sede legale in Roma, via Monte Carmelo 3, cap. 00166 Partita IVA
e Codice Fiscale 05849151003 e ALLSYSTEM SPA, con sede legale in Verrone (BI), Strada Trossi 38, cap. 13871, Partita
IVA e Codice Fiscale 01579830025;
- di autorizzare il nuovo fornitore all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione in oggetto;
- di comunicare tale variazione alle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione in oggetto per gli
adempimenti conseguenti; 
 
Richiamati:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n.22/2020 di "Autorizzazione ai dirigenti ad assumere atti di impegno durante
l'esercizio provvisorio anno 2020 e fino all'approvazione del PEG 2020-2022";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 44/2019 atti 49980/2019 fasc. n. 5.3\2019\6 in data 01/03/2019 "Approvazione
dello schema del Bilancio di previsione 2019 -2021 e relativi allegati";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 43/2019 atti 48619/5.4\2019\1 in data 01/03/2019 "Approvazione dello schema
del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019 - 2021 dell'art. 170 d.lgs. 264/2000;
- la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 16/2019 atti 55647/5.3\2019\6 in data 26/03/2019 "Adozione dello schema
del Bilancio di Previsione 2019 -2021 e relativi allegati";
- la Delibera del Consiglio Metropolitano R.G. 20/2019 del 01/04/2019 atti 73784\5.3\2019\6 avente ad oggetto
"Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati";
- la Delibera del Consiglio Metropolitano R.G. 19/2019 del 01/04/2019 atti 73739\5.4\2019\1 avente ad oggetto
"Approvazione in via definitiva del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019-2021 – ai sensi
dell'art. 170 d.lgs 267/2000";
- il decreto del Sindaco Metropolitano n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto: "Decreto di approvazione del
PEG 2019-2021";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 174 del 14/11/2019 Prima variazione al Peg/Piano della performance
2019-2021;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. n. 51/2019 del 27/11/2019 avente ad oggetto: "Variazione di
assestamento generale al bilancio di previsione 2019/2021 e verifica degli equilibri generali di bilancio";
 
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. UE2016/679;
- 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
 

1) di prendere atto della variazione soggettiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. d) 2) del D.lgs. 50/16 intervenuta a
seguito di affitto di ramo d'azienda e di modifica della denominazione sociale dell'impresa mandataria in "SICURITALIA
IVRI SPA" nell'originario RTI aggiudicatario 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 1: Città metropolitana di Milano e Province di Monza e Brianza, Lecco, Como,
Sondrio, e Varese – CIG 69054659FB;
 
2) di prendere atto del nuovo Fornitore della Convenzione in oggetto il Raggruppamento temporaneo dell'Impresa tra
SICURITALIA IVRI SPA, mandataria, con sede legale in Como, via Belvedere 2/A, cap. 22100 - Partita IVA e Codice Fiscale
07897711003, ITALPOL VIGILANZA SRL, mandante, con sede legale in Roma, via Monte Carmelo 3, cap. 00166 Partita IVA
e Codice Fiscale 05849151003 e ALLSYSTEM SPA, con sede legale in Verrone (BI), Strada Trossi 38, cap. 13871, Partita
IVA e Codice Fiscale 01579830025;
 
3) di autorizzare il Fornitore subentrante all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione fino alla sua naturale
scadenza; 
 
4) di comunicare tale variazione alle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione in oggetto per gli
adempimenti conseguenti; 
 



5) di dare atto che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari diretti;
 
6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano.
 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI
Avv.to Patrizia Trapani

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme

collegate.


