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DETERMINAZIONE N. 70/DAGR/2017 

CONTRATTO DI APPALTO INERENTE IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA, PORTIERATO 
E CUSTODIA DELLE SEDI DI MILANO DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL 
SISTEMA IDRICO - PROROGA TECNICA. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

 
VISTI: 
 

• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed 
integrazioni recante: “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito: D.Lgs. n. 
163/2006); 

• i seguenti provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico (di seguito: Autorità): 

- deliberazione del 14 luglio 2010, GOP 41/10 (di seguito: deliberazione GOP 
41/10); 

- deliberazione del 22 dicembre 2016, 769/2016/A, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 
2017 - 31 dicembre 2017; 

- deliberazione del 17 marzo 2016, 107/2016/A (di seguito: deliberazione 
107/2016/A); 

• i seguenti propri provvedimenti: 

- determinazione del 28 ottobre 2013, 86/DAGR/2013 (di seguito: 
determinazione 86/DAGR/2013); 

- determinazione dell’11 ottobre 2016, 84/DAGR/2016 (di seguito: 
determinazione 84/DAGR/2016); 

• il contratto di appalto, avente riferimento M14/45, stipulato in data 28 ottobre 
2013 dall’Autorità e dalla società Sicuritalia S.p.a. e relativi atti aggiuntivi (di 
seguito: contratto M14/45). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• l’Autorità - giusta deliberazione GOP 41/10 - ha, tra l’altro, disposto di 
aggiudicare alla società Sicuritalia S.p.a. la procedura di gara aperta indetta per 
l'espletamento del servizio di vigilanza armata fissa, portierato e custodia delle 
sedi di Milano dell’Autorità avente una durata iniziale pari a 36 mesi con 
l’opzione - ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del Codice dei contratti - di 
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prosecuzione del servizio stesso per un ulteriore periodo di 36 mesi come 
espressamente previsto negli atti di gara; 

• all’approssimarsi della scadenza del primo periodo contrattuale di 36 mesi, 
l’Autorità - giusta determinazione n. 86/2013 - ha, tra l’altro, disposto di: 

- avvalersi dell’opzione di prosecuzione del servizio in argomento come 
stabilito nella deliberazione  GOP 41/10 e, conseguentemente, proseguire il 
medesimo servizio per l’ulteriore periodo di 36 mesi; 

- procedere, pertanto, alla stipula del nuovo contratto con la società Sicuritalia 
S.p.a. - ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del Codice dei contratti - 
per la continuazione dell'espletamento del servizio a far data dall’1 
novembre 2013 e fino al 31 ottobre 2016, in conformità con quanto previsto 
negli atti di gara della procedura di gara aperta; 

• in conseguenza della predetta determinazione è stato stipulato il contratto di 
prosecuzione avente riferimento M14/45 e tutt’ora in essere, la cui scadenza - 
originariamente prevista al 31 ottobre 2016 - è stata da ultimo fissata, giusta 
determinazione 84/DAGR/2016, al 30 aprile 2017. 

 
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 
 

• l’Autorità, con propria deliberazione 107/2016/A, ha tra l’altro: 

- disposto l’avvio di una procedura di gara aperta in ambito comunitario - ai 
sensi dell’art. 55, comma 1, del Codice dei contratti - finalizzata alla 
selezione di una apposito e qualificato Istituto di vigilanza, cui affidare 
l’appalto avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di vigilanza armata 
degli attuali stabili di Milano dell’Autorità; 

- dato mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse 
dell’Autorità per tutte le azioni a seguire finalizzate alla procedura di gara di 
cui al precedente alinea, ivi compreso la successiva nomina della 
Commissione giudicatrice, l’emanazione di eventuali provvedimenti di 
esclusione o inerenti rettifiche e/o modifiche al Bando di gara, nei limiti 
dell’importo stabilito; 

• la procedura di gara di cui ai precedenti alinea si trova - a seguito delle sedute 
pubbliche tenutesi in data 28 marzo 2017 e 3 aprile 2017 - nella fase di verifica 
dell’anomalia dell’offerta presentata dal concorrente posizionato al primo posto 
della graduatoria provvisoria di gara e, quindi, tutt’ora in corso. 

 
RITENUTO CHE: 
 

• sia opportuno - pur nel carattere di eccezionalità dell’istituto giuridico della 
proroga in questione - garantire la continuità dei servizi resi con il contratto 
M14/45 e per l’effetto prorogarne la sua scadenza per il tempo strettamente 
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necessario per pervenire all’aggiudicazione definitiva ed efficace della 
procedura di gara avviata con la deliberazione 107/2016/A, nel rispetto generale 
delle tempistiche previste dalla vigente normativa - sia in materia di 
procedimento di gara che di stipula del contratto - di cui al Codice dei contratti; 

• sia ragionevole - per tutto quanto detto ai precedenti alinea - stabilire in via 
cautelativa la durata della proroga di cui al precedente alinea fissando al 
prossimo 30 ottobre 2017 la nuova data di scadenza delle attività di cui al 
contratto M14/45, fatta comunque salva la facoltà per l’Autorità di risolvere 
anticipatamente il contratto qualora si pervenga all’aggiudicazione della 
procedura di gara avviata con la deliberazione 107/2016/A in un minor tempo 

 
DETERMINA 

 
1. di disporre che le attività rese, nel suo complesso, all’interno del contratto 

M14/45 vengano alla loro naturale scadenza al prossimo 30 ottobre 2017 agli 
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto citato, fatta comunque salva la 
facoltà di procedere alla sua disdetta in funzione dell’effettiva data di 
aggiudicazione definitiva della procedura di gara avviata con la deliberazione 
107/2016/A ed allo stato attuale in corso; 

2. di prevedere in complessivi 135.000,00 euro (I.V.A. inclusa) l’importo massimo 
da impegnare, a carico dei bilanci di competenza dell’Autorità, per la copertura 
economica del contratto M14/45 per il periodo di proroga di cui al precedente 
punto 1. 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 

 
Milano, 14 aprile 2017 

Il Direttore 
Giovanni Colombo 
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