
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1109B 
D.D. 17 ottobre 2017, n. 520 
Servizio di vigilanza presso gli immobili regionali siti in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, 
Verbania e Vercelli (CIG 6057431E2E) affidato all'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - VEDETTA 2 
MONDIALPOL S.P.A. (Classe di soggetto: ATI 1229). Approvazione atto aggiuntivo. Spesa 
di E. 720,12 o.f.c.. Integrazione dell'impegno n. 871 assunto sul Cap. 136012 del bilancio per 
l'esercizio 2017. 
 

Premesso che con contratto rep. n. 00125 del 24.3.2016, stipulato in esecuzione della 
determinazione dirigenziale n. 40 del 23.12.2014. è stato aggiudicato ai sensi dell’art. 57, comma 5, 
lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i., all’A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. – VEDETTA 2 
MONDIALPOL  S.p.A. con sede legale in Verrone (BI) – Strada Trossi e sede amministrativa a 
Torino – Via Paolo Veronese n. 216  il servizio di vigilanza e televigilanza degli immobili regionali 
siti nelle città e province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Verbania e Vercelli (Cod. CIG.  
6057431E2E) per il periodo dal 3.1.2015 al 2.1.2017 ed al corrispettivo mensile di € 20.797,26 oltre 
I.V.A. e quindi per un importo d’appalto pari a € 499.134,24 oltre I.V.A.  ed un costo orario di € 
21,85 oltre I.V.A. per eventuali prestazioni straordinarie; 

 
dato atto che con determinazione n. 589 del 20.12.2016 sono state approvate variazioni alle 

prestazioni oggetto del contratto rep. n. 00125 del 24.3.2016 e, a seguito delle predette variazioni, il 
prezzo mensile dell’appalto è stato  rideterminato in € 7.590,14 oltre I.V.A. a far data 
dall’1.11.2016; 
 

dato atto che a seguito di dette variazioni l’importo dell’appalto, risultava ammontare ad €  
277.829,39  oltre I.V.A. e così per € 338.951,86 o.f.c.; 

 
dato atto che con determinazione dirigenziale n. 623  del 29.12.2016, tenuto conto che,  non 

risultando attiva alcuna convenzione Consip, veniva approvato il Progetto del servizio di vigilanza 
degli immobili regionali ubicati  nelle città e province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Verbania 
e Vercelli disciplinante i criteri, le modalità della procedura di gara per la scelta dell’affidatario del 
servizio, e veniva altresì disposto  che all’affidamento dell’appalto si procedesse mediante 
procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 6, del medesimo Decreto; 

 
vista a riguardo la determinazione dirigenziale n. 629 del 30.12.2016 con la quale,  nelle 

more dello svolgimento delle attività tecniche e amministrative connesse allo svolgimento della 
gara d’appalto pubblica autorizzata per l’affidamento del nuovo servizio di vigilanza,  al fine di 
garantire la sicurezza dei beni regionali  ed evitare soluzioni di continuità nello svolgimento del 
servizio, è stata confermata l’esecuzione delle predette prestazioni oggetto del contratto rep. 00403 
del 30.12.2014  e successivo atto aggiuntivo fino alla data del 31.12.2017, salva la facoltà di 
recedere anticipatamente a conclusione delle procedure di gara predette;  

 
dato atto che con la citata determinazione dirigenziale la spesa di €  111.119,65 o.f.c. 

relativa al servizio di vigilanza per il periodo  dal 3.1.2017 al 31.12.2017 è stata impegnata sui fondi 
di cui al Cap. 136012/2017 (I. 871); 

 
visto l’art. 7 del predetto contratto rep. n. 00125 del 24.3.2016 il quale stabilisce che 

l’impresa appaltatrice è obbligata ad assoggettarsi alle necessità dell’Amministrazione regionale sia 
nella sospensione del servizio in taluno degli immobili elencati nell’art. 4 del Capitolato speciale 
d’appalto, parte integrante dello stesso, sia nell’esecuzione di prestazioni in altri immobili o frazioni 



di essi non contemplati nel citato art. 4, senza poter pretendere nulla a titolo di indennizzo o 
risarcimento, salvo l’adeguamento del corrispettivo; 

 
dato atto che si è reso necessario procedere alle sottoindicate variazioni delle prestazioni: 
 

 dalla data del 10.02.2017, a seguito della riattivazione del servizio di custodia, è stato 
sospeso il servizio di apertura e chiusura dell’immobile regionale sito in Alessandria, 
Via dei Guasco n. 1 al prezzo mensile di € 688,50 oltre I.V.A.; 

- presso l’immobile di Novara – Piazzale G. Fortina n. 2  sono stati attivati i seguenti 
servizi: 

o a far data dal 15.5.2017 è stato attivato il servizio di teleallarme per 
controllo antintrusione al costo mensile di € 105,00 oltre I.V.A. 

o a far data dal 17.5.2017 è stato attivato il servizio di apertura e chiusura al 
costo di € 1.030,84 oltre I.V.A.; 

-  presso l’immobile di Asti – Corso Dante n. 163 sono stati attivati i seguenti servizi: 
 a far data dal 20.6.2017 è stato attivato il servizio di teleallarme per 

controllo antintrusione al costo mensile di € 105,00 oltre I.V.A. 
 a far data dal 26.6.2017 è stato attivato il servizio di apertura e 

chiusura al costo di € 1.030,84 oltre I.V.A.; 
 

 dato atto che, a seguito delle predette variazioni, il prezzo mensile dell’appalto viene come 
di seguito rideterminato: 

 
- dal 10.2.2017: € 6.901,64 oltre I.V.A. 
- dal 15.5.2017: € 7.006,64 oltre I.V.A. 
- dal 17.5.2017: € 8.037,48 oltre I.V.A. 
- dal 20.6.2017: € 8.142,48 oltre I.V.A. 
- dal 26.6.2017: € 9.173,32 oltre I.V.A.. 
 
 dato atto altresì che a seguito delle predette variazioni l’impegno di spesa dell’appalto di cui 
trattasi, avente scadenza il 31.12.2017, assunto sul Cap. 136012/2017 viene come di seguito 
rideterminato: 
 

- impegno n. 871/2017 da integrarsi dell’importo  di € 720,12 o.f.c. e conseguentemente 
rideterminato in € 111.839,77 o.f.c: 

 
 dato atto altresì che a seguito di dette variazioni l’importo dell’appalto, allo stato attuale 
ammonta ad €  377.008,70  oltre I.V.A. e così per € 450.690,65 o.f.c.; 
 
 visto l’allegato schema di atto aggiuntivo disciplinante le predette variazioni al contratto, 
sottoscritto per preventiva accettazione dall’Appaltatore che sarà stipulato mediante scrittura privata 
in forma elettronica ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs n. 163/2016 s.m.i.; 
 
 visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 approvato con D.G.R. 
n. 1-1518 del 4.6.2015; 

 
vista la circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039SA001 del 7.9.2017; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n, 1-4046 del 17 

ottobre 2016 
 



 tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23 e s.m.i.; 
visto il D.lgs n. 118/2011 ss.mm.ii.;  
vista la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione”;         
 vista la D.G.R.  n. 1-4209 del 21.11.2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione contenente il programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la L.R. n. 6 del 6.4.2017  
vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20.4.2017; 
vista la DGR n.14-5068 del 22/5/2017; 
 

DETERMINA 
 

- di approvare, per quanto in premessa rappresentato,  le variazioni alle prestazioni oggetto 
dell’appalto per il servizio di vigilanza e televigilanza degli immobili regionali siti in Provincia di 
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Verbania e Vercelli affidato, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) 
del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i all’ATI VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. con sede legale in 
Verrone (BI) – Strada Trossi e sede amministrativa a Torino – Via Paolo Veronese n. 216  (Classe 
di soggetto ATI 1229 -  P.I. e C.F. n. 01579830025 codice CIG 6057431E2E) con il contratto rep. 
n. 00125 del 24.3.2016, come evidenziate e disciplinate dallo schema di atto aggiuntivo; 
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo che sarà stipulato secondo la forma prevista dall’art. 1, 
comma 13 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. e dell’art. 33, comma 2, lett. b) della L.R. n. 8/1984  s.m.i.;  
- di dare atto che, a seguito delle predette variazioni, il prezzo mensile dell’appalto viene come di 
seguito rideterminato: 

 
 dal 10.2.2017 in € 6.901,64 oltre I.V.A. 
 dal 15.5.2017: € 7.006,64 oltre I.V.A. 
 dal 17.5.2017: € 8.037,48 oltre I.V.A. 
 dal 20.6.2017: € 8.142,48 oltre I.V.A. 
 dal 26.6.2017: € 9.173,32 oltre I.V.A.. 

 
- di dare atto che a seguito di dette variazioni l’importo dell’appalto, allo stato attuale ammonta ad €  
377.008,70  oltre I.V.A. e così per € 450.690,65 o.f.c.; 
 
- di dare atto altresì che a seguito delle predette variazioni l’impegno di spesa dell’appalto di cui 
trattasi, avente scadenza il 31.12.2017, assunto sul Cap. 136012/2017 viene come di seguito 
rideterminato: 
 

- impegno n. I. 871/2017 da integrarsi dell’importo  di € 720,12 o.f.c. e conseguentemente 
rideterminato in € 111.839,77 o.f.c: 

 
Transazione elementare: Capitolo 136012 impegno 2017 
Conto finanziario: U.1.03.02.13.001 
Cofog: 01.03 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 3 
Perimetro sanitario: 3 



 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 

ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

 Il presente provvedimento  è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 
37 del D.Lgs. n. 33/2013.  

 
Beneficiario: A.T.I.  ALLSYSTEM S.p.A. – VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. (Classe di 
soggetto ATI 1229  -  P.I. e C.F. n. 01579830025) con sede legale in Verrone (BI) – Strda Trossi e 
sede amministrativa a Torino – Via Paolo Veronese n. 216  CIG n. 6057431E2E); 
Responsabile del Procedimento d’appalto: Ing. Stefania CROTTA 
           

    IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
         Ing. Stefania CROTTA 

 
           VISTO  
IL DIRETTORE REGIONALE 
DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
            Dott. Giovanni LEPRI 


