
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 18 DEL 26.06.2020

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria del servizio di vigilanza armata e custodia h24 presso i 

locali della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – Museo Madre, via Settembrini, 79 

– CIG 8177228E01 – CUP G62I20000020002.

LA FONDAZIONE DONNAREGINA PER LE ARTI CONTEMPORANEE
IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con  determina  del  17  gennaio  2020  la  Fondazione  Donnaregina  per  le  Arti  Contemporanee,  in 
occasione della scadenza del pregresso rapporto contrattuale con l’operatore uscente, ha provveduto  
ad  indire  una  procedura  negoziata  ex  art.  62  D.  Lgs.  50/2016  per  l’affidamento  del  servizio  in  
oggetto;

- che  a  seguito  di  quest’ultima  è  stato  pubblicato  sul  sito  della  Fondazione  Donnaregina 
(www.madrenapoli.it)  e  sul  BURC l’avviso di  indizione della  gara  con l’invito a  tutti  i  soggetti 
interessati, a manifestare interesse alla partecipazione alla procedura; 

- che alla scadenza dei termini previsti per legge, sono stati regolarmente invitati mediante PEC tutti gli  
operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara; 

- che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 e i decreti governativi incorsi è stato imposto su 
tutto il territorio nazionale il lockdown e, anche la Fondazione Donnaregina, in quanto ente museale, 
è stata costretta alla chiusura dei locali dal 9 marzo fino al 18 maggio u.s.; 

- che il 18 maggio u.s., in ottemperanza al DPCM del 17 maggio 2020 la Fondazione Donnaregina per 
le Arti  Contemporanee ha riaperto i  locali  del Museo Madre e ripreso tutte le attività inerenti  la  
procedura in oggetto; 

- che, in data 9 giugno 2020 è scaduto il termine di presentazione delle offerte e si sono presentati n. 2  
operatori economici: Security Service S.r.l. e Vigilanza Secur Bull S.r.l.; 

- che in data 11 giugno 2020 è stata nominata la Commissione di Gara e il 17 giugno 2020 si è riunita  
per l’apertura delle buste; 

- che a seguito dell’espletamento di tutte le fasi della procedura il RUP ha ritenuto opportuno richiedere 
alcuni chiarimenti ad uno dei due partecipanti; 

- che la Vigilanza Secur Bull S.r.l. ha regolarmente fornito i chiarimenti richiesti;

http://www.madrenapoli.it/


- che, a seguito di tutte le più opportune verifiche e valutazioni, in ragione del tempo trascorso, il RUP 
ha formulato una proposta di aggiudicazione indicando l’offerta presentata dalla Vigilanza Secur Bull  
S.r.l. come quella economicamente più vantaggiosa;  

PRESO ATTO dei verbali e delle risultanze delle operazioni della Commissione di gara; 

VISTO il  verbale  della  Commissione  di  gara  in  data  17  giugno  2020  riguardante  la  graduatoria 
provvisoria di merito dalla quale si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella della  
società Vigilanza Secur Bull S.r.l.,  primo classificato,  con un punteggio tecnico di punti  64,00 ed un 
punteggio economico di punti 30, per un totale complessivo di punti 94; 

PRESO ATTO che, a seguito della formulazione della graduatoria provvisoria di merito, si è proceduto,  
secondo la previsione di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle operazioni di 
verifica in ordine al rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d) relativamente ai costi del  
servizio; 

PRESO ATTO che successivamente si è, altresì, proceduto alla verifica, attraverso il sistema AVCPass,  
presso i  competenti  Uffici  e mediante acquisizione diretta presso la Vigilanza Secur Bull  S.r.l.,  della  
documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti; 

PRESO  ATTO dell’avvenuta  acquisizione  della  documentazione  richiesta  e  dell’espletamento  delle 
procedure di verifica ed esame della stessa, che hanno dato esito regolare; 

ESAMINATI gli atti e i documenti di cui sopra; 

                         DETERMINA

1. di prendere atto che l’offerta ricevuta a seguito della procedura di gara indicata è stata ritenuta congrua  
e conveniente per l’amministrazione e che pertanto si provvede all’aggiudicazione provvisoria a seguito 
dell’esito della procedura negoziata descritta in premessa;
2. di procedere, per tutte le ragioni esposte, all’affidamento della fornitura dei servizi di cui in oggetto a  
favore della Vigilanza Secur Bull S.r.l. con sede al Viale Michelangelo, 83020 Sirignano (AV), P.IVA 
04891231211, per l’importo complessivo di € 387.288,88, oltre IVA comprensivi di oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso pari ad € 2.067,00;
3. Di sottoporre il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di successivo accertamento del difetto  
dei requisiti prescritti;  
4. Di riservarsi la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto in assenza dei relativi fondi 
stanziati dalla Regione Campania per l’affidamento di tale servizio; 
Dare immediata esecuzione alla presente determina.

Napoli li 26.06.2020                                                 La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee  
                                                                                                                                                         Presidente
                                                                                                                                      Dott.ssa Laura Valente 
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