SETTORE Affari Generali
Servizio Sistemi Informativi

DETERMINAZIONE N. 455 DEL 16/12/2021.

OGGETTO:
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA
SICUREZZA - PAVIS 2020 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

DISTRIBUZIONE
In data 16/12/2021
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

PER

INCREMENTO

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Richiamato il decreto di nomina del sindaco n. 42 del 10.11.2020, con il quale il sottoscritto è stato
incaricato della responsabilità della posizione organizzativa del settore;
rilevato che con il medesimo provvedimento, sono state conferite le funzioni di cui all’art. 107 del d.lgs
267/2000, relativamente all’area di competenza;
Premesso che:


con delibera G.C. n. 114 del 13/10/2020 è stato approvato il Progetto “PAVIS – 2020 = Progetto
Ampliamento Videosorveglianza per Incremento Sicurezza” per la richiesta finanziamenti per
sistemi di videosorveglianza – ex D.M. 27/05/2020 G.U. n. 161 del 27/06/2020;



con determina n. 75 del 1/3/2021 è stato nominato RUP della procedura in oggetto il dipendente
dott. Ranieri Ciaglia - Titolare PO Settore Affari Generali;



con determina n. 133 del 7/4/2021 è stato incaricato l'Ing. Angelo Carpani per la realizzazione del
progetto PAVIS 2020 - progetto ampliamento videosorveglianza per incremento sicurezza;



con delibera G.C. n. 47 del 6/5/2021 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo;



con determina n. 189 del 9/6/2021:

è stato nominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direttore dei lavori
l’Ing. Angelo Carpani;
 è stato approvato il quadro economico a seguito della progettazione definitiva ed
esecutiva;
 è stata avviata una procedura aperta tramite il mercato elettronico regionale ARCA
LOMBARDIA – SINTEL utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con approvazione del bando di gara e relativi
allegati con un importo a base d’asta pari a € 239.704,50 + € 5.000,00 di oneri per la
sicurezza + IVA 22% per un totale pari a € 298.539,49;



per partecipare alla gara i concorrenti hanno fatto pervenire esclusivamente l’offerta e la
documentazione di gara mediante procedura piattaforma SINTEL di ARCA REGIONE
LOMBARDIA entro e non oltre le ore 12:00 del 2/8/2021;

Dato atto che:


entro il suddetto termine sono pervenute n. 9 offerte, per la realizzazione del Progetto
Ampliamento Videosorveglianza per Incremento Sicurezza, dagli operatori economici di seguito
elencati:












CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL;
BRIDGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY;
METROVOX S.R.L.;
BSEC SRL;
ELECTRON ITALIA SRL;
SELCOM SPA ;
S.E.T.I S.N.C. ;
FGS S.R.L ;
SECURITY TRUST.IT SRL ;

con determina n. 662 del 6/9/2021 è stata nominata la commissione giudicatrice delle offerte
tecniche;



la Commissione giudicatrice riunita in seduta riservata ha valutato le offerte tecniche come
riportato nel verbale di gara di cui al protocollo generale 14469 del 20.10.2021;



la Commissione ha esaminato le buste tecniche delle 9 ditte concorrenti ed ha attribuito i relativi
punteggi procedendo all'esclusione della ditta ELECTRON ITALIA SRL in quanto i documenti
contenuti nella busta tecnica sono risultati parzialmente non leggibili, come risulta dal verbale
della commissione;



il RUP, chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche con la conseguente attribuzione
ed il caricamento dei punteggi a sistema, ha proceduto in data 28.10.2021, all'apertura in
seduta pubblica delle offerte economiche delle ditte sopra indicate, a seguito della quale il
sistema ha generato la seguente graduatoria finale:

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZION
E

VALORE
PERCENTUALE
OFFERTO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGI
O TOTALE

STATO
VALUTAZIONE

1627657673294

FGS S.R.L
01557310164

Forma
singola

213.337,00000
EUR

17,30

72,15

89,45

Ammessa

1627658579378

S.E.T.I S.n.c.
06035080636

Forma
singola

189.414,50000
EUR

19,49

69,81

89,30

Ammessa

1627892303967

Bsec srl
09292081008

Forma
singola

208.125,51000
EUR

17,74

66,60

84,34

Ammessa

1627645891465

SECURITY
TRUST.IT SRL
02149770980

Forma
singola

196.797,39000
EUR

18,76

61,32

80,08

Ammessa

1627662413994

SELCOM SPA
06559530636

Forma
singola

204.381,65000
EUR

18,06

58,06

76,12

Ammessa

1627896074944

CONTROLSECU
RITY SISTEMI
DI SICUREZZA
SRL
05187291009

Forma
singola

184.572,46000
EUR

20,00

52,30

72,30

Ammessa

1627893479739

METROVOX
S.r.l.
00615620580

Forma
singola

195.658,80000
EUR

18,87

46,14

65,01

Ammessa

1627895639782

Bridge 129 srl
Safety and
Security
01884870351

Forma
singola

225.178,41000
EUR

16,39

20,27

36,66

Ammessa

 il RUP, dando atto che le offerte di gara presentate dalle ditte FGS S.R.L (prima classificata) e
S.E.T.I S.n.c. (seconda classificata), sono risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 97
comma 3 del D.Igs. n. 50/2016, ha proceduto a richiedere le necessarie giustificazioni ai sensi
dell'art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;
Visto il verbale di valutazione delle offerte anomale, allegato alla presente, dal quale si evince che
le giustificazioni presentate dalle ditte sopra menzionate risultano essere ammissibili e pertanto le
relative offerte risultano essere non anomale;
Preso atto delle risultanze e della graduatoria venutasi a generare dalla Piattaforma Sintel, ove
risulta prima in graduatoria, a seguito di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la ditta
FGS S.R.L. con sede in Via Cremasca 90 – 24052 Azzano San Paolo (BG) – P.IVA 01557310164;
Valutato di poter approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs.50/2016, la proposta di
aggiudicazione dei suddetti lavori, come risulta dall’allegato report di gara generato su Sintel in
data 16.12.2021;

Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo
all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50/2016;
Considerato che:

 ai sensi dell’art.32, comma 9, del D.Lgs n.50/2016, il contratto non può essere comunque
stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione ex art.76 dello stesso decreto;
 che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente normativa in materia;
Preso atto che il CIG relativo alla presente gara (ID. 141818675) è: 87770212DC;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;
DETERMINA
1) di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare l’allegato verbale di valutazione delle offerte anomale, dal quale si evidenzia che
l’offerta economica della ditta FGS S.R.L è da considerarsi nel suo complesso congrua;
3) di approvare il Report di gara allegato alla presente, generato in data 16.12.2021 in base alle
risultanze tecniche ed economiche di gara e l’inserimento dei dati sulla Piattaforma Sintel (procedura
ID. 141818675);
4) di disporre la proposta di aggiudicazione per l’appalto in oggetto, alla ditta FGS S.R.L con sede in Via
Cremasca 90 – 24052 Azzano San Paolo (BG) – P.IVA 01557310164;
5) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva verrà predisposta in seguito ai controlli ed alla verifica
positiva del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs
50/2016;
6) di comunicare agli interessati la presente determinazione tramite piattaforma Sintel;
7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Ranieri Ciaglia) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
RANIERI CIAGLIA in data 16/12/2021

