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Determinazione del Dirigente relativa all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 

 

 
DETERMINAZIONE N. 29/2020 DEL 04.03.2020  

  

OGGETTO:  
. Proroga tecnica di due mesi dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020 del contratto di appalto 
avente ad oggetto il servizio di vigilanza privata, portavalori ed aperture a chiamata dei 

parcheggi in orario serale di cui alla RDO n. 1967042 stipulata in data 22.06.2018 - CIG. 
N. 74986333B5 

. Determinazione a contrarre ed esperire la procedura per l’affidamento diretto ex art. 36 
c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 mediante Richiesta di Offerta (RDO) in MEPA del servizio 
di vigilanza privata, ritiro incassi, portavalori ed aperture a chiamata dei parcheggi in 

orario serale, servizio da prestare presso la sede e le diverse unità locali di Como Servizi 
Urbani s.r.l. dal 1° maggio 2020 al 31 gennaio 2022 - CIG. N. 8223525B80 
 

Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale della Como Servizi 
Urbani s.r.l. (poi denominata CSU), 
 

considerato  
 

che CSU provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di “autosili, aree attrezzate per la 

sosta, porti, centri sportivi e lampade votive”, come dettagliatamente indicati nell’Accordo 

Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei 

predetti servizi; 

che al fine di provvedere alla gestione di cui sopra, CSU ha la necessità di disporre di un 
servizio di vigilanza e di controllo anche in remoto dei locali della sede nonché delle 
diverse unità locali di CSU, di un servizio di ritiro degli incassi dei servizi gestiti da CSU e di 

trasporto degli stessi dalle varie unità locali alla sala conta e quindi agli istituti bancari 
indicati da CSU, nonché di un servizio di apertura in orario serale dei parcheggi a chiamata 
e/o in caso di allarme per utenti bloccati all’interno; 

 
che con determina n. 105/2018 del 2.07.2018 CSU ha provveduto ad affidare, a seguito di 

procedura di gara ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016, all’Istituto di Vigilanza 
Vedetta 2 Mondialpol s.p.a., C.F. 00780120135, con sede in Como, via Scalabrini n. 76, il 
servizio di vigilanza privata, portavalori ed aperture a chiamata dei parcheggi in orario 

serale dal 1° luglio 2018 sino al 29 febbraio 2020, servizio di cui alla RDO n. 1967042 
stipulata in data 22.06.2018 - CIG. N. 74986333B5, servizio come dettagliatamente 
descritto nei documenti di gara;  
 
che nella prossimità della scadenza del termine del contratto di cui sopra e nel predisporre 



la documentazione di gara necessaria per l’esperimento della procedura di affidamento del 

servizio di vigilanza privata, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha colpito 
violentemente l’Italia ed in modo particolare la Lombardia, determinando, a seguito delle 
disposizioni adottate dal Governo al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus 

(Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020), la necessità di riorganizzare i servizi gestiti da CSU 
ed il carico di lavoro e di organizzare e consentire, ove possibile, il lavoro agile da remoto;      
 

che CSU, sia pure in una situazione di emergenza e con una compressione dei servizi da 
essa gestiti, non può prescindere dai servizi di vigilanza privata in quanto servizi essenziali 
non solo per il regolare svolgimento della propria attività e per la gestione dei servizi 

pubblici locali, ma soprattutto per garantire in una situazione di emergenza la sorveglianza 
e la sicurezza delle sue unità locali;  
 

che è conseguentemente emersa la necessità di disporre la proroga tecnica della durata 
del contratto di cui alla RDO n. 1967042 stipulata in data 22.06.2018 con l’Istituto di 

Vigilanza Vedetta 2 Mondialpol s.p.a., C.F. 00780120135, con sede in COMO, via G.B.  
Scalabrini n. 76, per due mesi vale a dire per il tempo strettamente necessario ad esperire 
la procedura di gara per l’affidamento del predetto servizio di vigilanza e nel contempo al 

fine di evitare il blocco del servizio di vigilanza, indispensabile per CSU ed i servizi pubblici 
locali gestiti;   
 

che nel contempo è emersa la necessità di indire la procedura di gara per l’affidamento 
del servizio di vigilanza; 
 

che, a tal fine, si rileva che i servizi in oggetto possono essere forniti solo da Istituti di 
Vigilanza abilitati che operano in regime di privativa ed in possesso dell’abilitazione 
prefettizia necessaria per poter svolgere i servizi di vigilanza privata; 

 
che inoltre gli Istituti di Vigilanza possono operare solo nella Provincia della Prefettura di 
riferimento, e pertanto, oltre che per evidenti ragioni di velocità di intervento e di 

contenimento dei costi per il trasporto dei valori, non risulta possibile invitare operatori al 
di fuori del predetto ambito territoriale; 
 

che al fine di dotarsi di detti servizi essenziali verranno invitati a presentare offerta tutti gli 
Istituti di Vigilanza in possesso della licenza prefettizia per la Provincia di Como presenti 

sulla piattaforma MEPA, ivi compreso l’affidatario uscente che sino ad oggi ha fornito il 
servizio richiesto con soddisfazione per la stazione appaltante, al fine di garantire almeno 
una risposta alla richiesta di offerta ed evitare il rischio che detta gara possa andare 

deserta con allungamento dei tempi di gara; 

che in tal modo, con l’invito a tutti gli operatori potenzialmente in grado di presentare 
un’offerta, sono garantiti i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 
libera concorrenza, nonché i principi di economicità ed efficacia dell’azione della stazione 

appaltante; 

Tutto ciò considerato, CSU 

DETERMINA 

Di prorogare per n. 2 mesi, vale a dire dal 1° marzo 2020 sino al 30 aprile 2020 la durata 



del contratto avente ad oggetto il servizio di vigilanza privata, portavalori ed aperture a 

chiamata dei parcheggi in orario serale, contratto stipulato con l’Istituto di Vigilanza 
Vedetta 2 Mondialpol s.p.a., C.F. 00780120135, con sede in COMO, via G.B.  Scalabrini n. 
76, di cui alla RDO n. 1967042 stipulata in data 22.06.2018 - CIG. N. 74986333B5, alle 
medesime condizioni e termini previsti nel contratto di appalto e nei documenti di gara;  
 

Nel contempo di indire la procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza e di controllo 
anche in remoto dei locali della sede nonché delle diverse unità locali di CSU, di ritiro degli 
incassi dei servizi gestiti da CSU e di trasporto degli stessi dalle varie unità locali alla sala 

conta e quindi agli istituti bancari indicati da CSU, nonché di apertura in orario serale dei 
parcheggi a chiamata e/o in caso di allarme per utenti bloccati all’interno, servizi tutti da 

prestarsi dal 1 maggio 2020 sino al 31 gennaio 2022, procedura da esperire mediante 
Richiesta di Offerta in MEPA, invitando tutti gli Istituti di Vigilanza in possesso della licenza 
prefettizia necessaria per l’esercizio dei servizi di vigilanza nella Provincia di Como - CIG. 

N. 8223525B80;  
 
Di approvare la lettera di invito contenente la richiesta di preventivi, il Capitolato Speciale 

D’Appalto e l’Allegato A, quali documenti da porre a base di gara che si intendono 
integralmente richiamati. 
 

DI DARE ATTO 
  
che i servizi in oggetto verranno aggiudicati mediante affidamento diretto ex art. 36 c. 2 

lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo offerto;  
 

che verranno invitati tutti gli Istituti di Vigilanza in possesso della licenza prefettizia 

necessaria per l’esercizio dei servizi di vigilanza per la Provincia di Como; 
 

che l’importo a base di gara dei servizi in oggetto ammonta a complessivi € 39.160,00 
oltre IVA di Legge di cui € 38.700,00 soggetti a ribasso ed € 460,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso, importo che verrà impegnato e destinato a retribuire il servizio in 

oggetto;  
 
che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è il Rag. 

Marco Benzoni.  
                                                             
                                                                      

            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 

 
 
 
 

 

  
 

      

 


