DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO n.367 del 04 dicembre 2020
OGGETTO : procedura aperta per l’affidamento del servizi di “vigilanza armata, portierato e
reception/front office dei locali della So.re.sa. s.p.a.” - Indizione e approvazione atti di gara – (CIG
853470448B).
PREMESSO
- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003,
modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società
per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo,
finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da
integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del
sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”,
denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini
del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni
possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali
di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti
regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche
amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell'ambito
dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (…) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno
parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi
dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per
l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove
non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (…)” ;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R.
n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed
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è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione
Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A.,
agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli
enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori
(…)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A.
e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del
decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014”;
- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018, è stata confermata l’iscrizione (già disposta
con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti
aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;
CONSIDERATO
- che il contratto per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato, reception/front office dei
locali So.Re.Sa. SpA, attualmente in essere, è di prossima scadenza e che pertanto, è necessario
garantire la prosecuzione degli stessi presso la sede di So.Re.Sa S.p.A, sita al Isola F/9-Centro
Direzionale, Is. F/9, “Complesso Esedra”, 80143 Napoli;
- che la Direzione “Affari Generali” e la Direzione “Risorse Umane” hanno comunicato, entrambe,
con mail del 09 novembre 2020, la necessità di acquisire per un ulteriore periodo di due anni , lo
svolgimento dei servizi di Vigilanza e Portierato, presso i locali della So.Re.Sa. confermando, tra
l’altro, il numero di ore dei predetti servizi.
RITENUTO
- pertanto, necessario, indire una nuova procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi di
vigilanza armata, portierato e reception/front office, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e comma 3, lett. a) del D.l.gs. n.
50/2016;
- di svolgere la suddetta procedura, ai sensi dell’art. 58 del Dlgs 50/2016, mediante piattaforma
telematica di negoziazione “Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità” (Siaps) in dotazione a
So.Re.Sa. SpA;
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- necessario, nelle more dell’aggiudicazione della suddetta procedura, prorogare, il contratto
attualmente in essere, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili per
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice.
PRESO ATTO
-che la Direzione Operativa Centrale di Committenza ha provveduto a predisporre, anche sulla base
delle esigenze organizzative e funzionali rappresentate dalle Direzioni “Affari Generali” “Risorse
Umane”, gli atti di gara di seguito indicati: Bando di gara; Disciplinare di Gara e relativi allegati
(ossia: A/1-A/2-A/2bis-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8 e Protocollo di Legalità) Capitolato Speciale
Schema di Contratto:
- che la medesima Direzione ha acquisito dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione
il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) che costituisce allegato al
Disciplinare di Gara.
Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di
Amministrazione del 26 febbraio 2020,
DETERMINA
per i motivi citati in premessa:
1) di indire una Procedura Aperta per l’affidamento sei servizi di “Vigilanza Armata, Portierato e
Reception/Front Office dei Locali della So.Re.Sa. S.P.A. (CIG 853470448B), da aggiudicarsi
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 lett.
a) del D.l.gs. n.50/2016 , per una durata di anni due, oltre opzione al rinnovo per ulteriori 12 mesi,
oltre IVA, e oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, per un importo
complessivo presunto a base di gara pari ad € 328.458,00 di cui € 109.270,00 per eventuale opzione
al rinnovo per ulteriori dodici mesi e € 648,00 per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti
a ribasso;
2) di approvare i seguenti atti di gara: Bando di gara; Disciplinare di gara e relativi allegati;
Capitolato Speciale; Schema di Contratto Patto di Integrità;
3) di pubblicare il bando di gara della procedura in oggetto secondo la forma e la modalità di cui
agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e di pubblicare gli atti della presente procedura di
gara sul portale So.Re.Sa. https://www.soresa.it/, alla sezione “Società Trasparente/Bandi di gara e
contratti” e sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Osservatorio
Contratti Pubblici” (https://www.serviziocontrattipubblici.it) ai sensi dell’art. 29, comma1, del D.Lgs.
su indicato;
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4) di nominare come Responsabile Unico Del Procedimento, fino alla aggiudicazione efficace, ai
sensi dell'art. 31 del Dlgs. 50/2016 la dott.ssa Giuseppina Porfido, dipendente in servizio So.Re.Sa.
S.p.A., tenuto conto di quanto previsto, al riguardo, dall’art.2 del Regolamento concernente la
nomina ed i compiti del Responsabile del Procedimento nonché la composizione ed il funzionamento
della Commissione di Gara approvato in data 11.05.2020.
Il presente atto è immediatamente esecutivo.
L’Amministratore Delegato
Prof. Corrado Cuccurullo
Pubblicato il 04.12.2020
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