
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1112C 
D.D. 13 marzo 2019, n. 147 
Servizio di vigilanza presso l'immobile regionale sito in Torino-Piazza Castello n. 165 (CIG 
73035117EF) affidato all'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A.-SICURITALIA GROUP SERVICE 
S.c.p.a.-TELECONTROL VIGILANZA S.p.A.-ALLSYSTEM 1 s .r.l. (Classe di soggetto ATI 
VIGILANZA P.zza Castello). Spesa di E. 131.851,99 : E73.906,73 Integrazione I. 238/2019 
assunto sul Cap. 136012/2019. E. 57.945,26 Cap. 136012/2019. 
 
Premesso  che con determinazione dirigenziale n. 607 del 14.11.2017 è stato approvato il Progetto 
del servizio (Capitolato Speciale d’Appalto, DUVRI, Quadro Economico di spesa), agli atti 
dell’Amministrazione Regionale, all’uopo predisposto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 
s.m.i., dal Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro corredato dallo schema di contratto 
predisposto dal Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili. Economato e Cassa Economale 
determinante  le condizioni e  la procedura d’appalto, il criterio di aggiudicazione,  le modalità 
esecutive delle prestazioni del servizio di vigilanza  del Palazzo della Regione Piemonte sito in 
Piazza Castello 165; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 93 del  27.3.2018 della Direzione Affari Istituzionali - 
Avvocatura – Settore Contratti – Persone giuridiche - Espropri –- Usi Civici con la quale è stato 
disposto di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza presso l’immobile 
regionale in Torino – Piazza Castello n. 165 (CIG n. 73035117EF) all’ A.T.I.  ALLSYSTEM S.p.A. 
– SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a. – TELECONTROL VIGILANZA S.p.A. – 
ALLSYSTEM 1 s.r.l. (Classe di soggetto ATI VIGILANZA P.zza Castello  -  P.I. e C.F. n. 
01579830025) con sede legale in Verrone (BI) – Strada Trossi e sede amministrativa a Torino – Via 
Paolo Veronese n. 216 la quale ha esposto ribassi sull’importo a base di gara pari al 13,497% sul 
servizio annuale di vigilanza armata e al 31,334% sul servizio annuale di vigilanza non armata 
determinando l’importo annuale contrattuale pari ad € 268.470,13 (€ 182.284,14 per il servizio di 
vigilanza armata, € 86.185,99 per il servizio di vigilanza non armata  ed € 0,00 per il noleggio 
impianto di videosorveglianza) oltre € 200,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre 
I.V.A. per complessivi  € 268.670,13 oltre IVA per  € 59.107,43 e così per complessivi   € 
327.777,56 o.f.i.; 
visto il contratto rep. n. 250 del 2.8.2018 con il quale è stato affidato il servizio di vigilanza di cui 
trattasi all’ A.T.I.  ALLSYSTEM S.p.A. – SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a. – 
TELECONTROL VIGILANZA S.p.A. – ALLSYSTEM 1 s.r.l.; 
dato atto che il servizio, a seguito dell’autorizzazione all’esecuzione anticipata del contratto, ha 
avuto inizio il 1° maggio 2018; 
dato atto che si da copertura alla spesa contrattuale pari ad € 268.670,13 oltre IVA per  € 59.107,43 
e così per complessivi   € 327.777,56 o.f.i. per il servizio di vigilanza annuale di cui trattasi per il 
periodo dall’1.5.2018 al 30.4.2019 come sotto specificato: 
- per  € 218.518,37 o.f.c. di cui € 39.404,95 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario, per il periodo 1.5.2018 – 31.12.2018 in favore dell’ A.T.I.  
ALLSYSTEM S.p.A. – SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a. – TELECONTROL 
VIGILANZA S.p.A. – ALLSYSTEM 1 s.r.l. (Classe di soggetto ATI VIGILANZA P.zza Castello), 
mediante impegno di spesa n. 890/2018  assunto sul Cap. 136012/2018; 
- per  € 109.259,19 o.f.c. di cui € 19.702,48 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario, per il periodo 1.1.2019 – 30.4.2019 in favore dell’ A.T.I.  
ALLSYSTEM S.p.A. – SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a. – TELECONTROL 
VIGILANZA S.p.A. – ALLSYSTEM 1 s.r.l. (Classe di soggetto ATI VIGILANZA P.zza Castello), 
mediante impegno di spesa n. 238/2019 assunto sul Cap. 136012/2018 che viene aumentato di € 
73.906,73 e quindi rideterminato in € 109.259,19 o.f.c.; 



 
- prestazioni straordinarie opzionali in economia (Art. 4 Punto C) del Capitolato speciale 
d’appalto) per  € 97.945,26, di cui €   17.662,26  per IVA   soggetta  a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario, per il pagamento in favore dell’ A.T.I.  ALLSYSTEM S.p.A. – 
SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a. – TELECONTROL VIGILANZA S.p.A. – 
ALLSYSTEM 1 s.r.l. (Classe di soggetto ATI VIGILANZA P.zza Castello) : 
• per € 40.000,00 di cui € 7.213,11  per IVA   soggetta  a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario, mediante l’impegno n. 891/2018 assunto sul Cap. 136012/2018, per 
le prestazioni straordinarie relative all’anno 2018; 
• per € 57.945,26 di cui € 10.449.15 per IVA   soggetta  a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario con impegno sui fondi del Cap. 136012 del bilancio per l’esercizio 
2019, da impegnarsi con il presente atto, per le prestazioni straordinarie relative all’anno 2019;  
 
ritenuto necessario revocare  l’impegno di spesa n. 892/2018 pari ad € 5.000,00 assunto sul capitolo 
136012/2018 per le spese di Commissione di gara composta da soli membri interni la Regione 
Piemonte; 
visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020, approvato con D.G.R.  n. 1-
7022 del 14.6.2018; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039SA001 del 7.9.2017; 
  
tutto ciò premesso,   
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavori alle dipendenza delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ”, con particolare riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive”; 
visto il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
visto il D. Lgs. n. 50/2016 s-m.i. 
vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000”; 
attestata la regolarità amministrativa (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina del sistema dei 
controlli interni, art. 6, comma 2); 
viste la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 
vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte.”; 
vista la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie."; 



vista la D.G.R. n. 1-8264 del 11/01/2019 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie". 
Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione.”; 
 

determina 
 
-  di dare atto che alla copertura finanziaria  del servizio di vigilanza presso l’immobile regionale in 
Torino – Piazza Castello n. 165 (CIG n. 73035117EF), affidato con contratto rep. n. 250 del 
2.8.2018 all’ A.T.I.  ALLSYSTEM S.p.A. – SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a. – 
TELECONTROL VIGILANZA S.p.A. – ALLSYSTEM 1 s.r.l. (Classe di soggetto ATI 
VIGILANZA P.zza Castello  -  P.I. e C.F. n. 01579830025), con sede legale in Verrone (BI) – Strada 
Trossi e sede amministrativa a Torino – Via Paolo Veronese n. 216,  per il periodo dall’1.5.2018 al 
30.4.2019, così per complessivi   € 327.777,56 o.f.i., si fa fronte come di seguito indicato: 
• per  € 218.518,37 o.f.c. di cui € 39.404,95 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario, per il periodo 1.5.2018 – 31.12.2018 in favore dell’ A.T.I.  
ALLSYSTEM S.p.A. – SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a. – TELECONTROL 
VIGILANZA S.p.A. – ALLSYSTEM 1 s.r.l. (Classe di soggetto ATI VIGILANZA P.zza Castello), 
mediante impegno di spesa n. 890/2018  assunto sul Cap. 136012/2018; 
• per  € 109.259,19 o.f.c. di cui € 19.702,48 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario, per il periodo 1.1.2019 – 30.4.2019 in favore dell’ A.T.I.  
ALLSYSTEM S.p.A. – SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a. – TELECONTROL 
VIGILANZA S.p.A. – ALLSYSTEM 1 s.r.l. (Classe di soggetto ATI VIGILANZA P.zza Castello), 
mediante impegno di spesa n. 238/2019 assunto sul Cap. 136012/2018 che viene aumentato di € 
73.906,73 e quindi rideterminato in € 109.259,19 o.f.c.; 
 
• prestazioni straordinarie opzionali in economia (Art. 4 Punto C) del Capitolato 
speciale d’appalto) per  € 97.945,26, di cui €   17.662,26  per IVA   soggetta  a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’Erario, per il pagamento in favore dell’ A.T.I.  ALLSYSTEM 
S.p.A. – SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a. – TELECONTROL VIGILANZA S.p.A. – 
ALLSYSTEM 1 s.r.l. (Classe di soggetto ATI VIGILANZA P.zza Castello) : 
• per € 40.000,00 di cui € 7.213,11  per IVA   soggetta  a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’Erario, mediante l’impegno n. 891/2018 assunto sul Cap. 136012/2018, per le 
prestazioni straordinarie relative all’anno 2018 (CIG n. 73035117EF); 
• per € 57.945,26 di cui € 10.449.15 per IVA   soggetta  a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’Erario con impegno sui fondi del Cap. 136012 del bilancio per l’esercizio 2019, da 
impegnarsi con il presente atto, per le prestazioni straordinarie relative all’anno 2019 (CIG n. 
73035117EF); 
• di revocare  l’impegno di spesa n. 892/2018 pari ad € 5.000,00 assunto sul capitolo 
136012/2018 per le spese di Commissione di gara in quanto composta da soli membri interni la 
Regione Piemonte. 
Transazione elementare: Capitolo 136012  
Conto finanziario: U.01.03.02.13.001 
Cofog: 01.03 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 4 
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 a pubblicazione ex art. 26, comma 2 lett. b)  del  D.lgs n. 
33/2013 s.m.i.   
 
 - Beneficiario: A.T.I.  ALLSYSTEM S.p.A. – SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a. – 
TELECONTROL VIGILANZA S.p.A. – ALLSYSTEM 1 s.r.l. di Biella  (Classe di soggetto ATI 
VIGILANZA P.zza Castello(CIG n.  73035117EF) ; 
- Spesa di € 131.851,99 o.f.c. 
- Modalità individuazione beneficiario: procedura aperta ex art. 60 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  
-  Dirigente Responsabile del Procedimento: Ing. Anna Maria FACIPIERI. 
  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Ing. Anna Maria FACIPIERI 

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


