
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A1112C 
D.D. 25 luglio 2022, n. 464 
Servizio di vigilanza armata e televigilanza presso gli immobili regionali siti in Torino e 
Provincia di durata biennale 2020-2021. CIG 7993589651. Approvazione proroga tecnica e 
variazioni in aumento dei movimenti contabili cap. 136012 annualità 2022-2023 
 

 

ATTO DD 464/A1112C/2022 DEL 25/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Servizio di vigilanza armata e televigilanza presso gli immobili regionali siti in
Torino e Provincia di durata biennale 2020-2021. CIG 7993589651. Approvazione 
proroga tecnica e variazioni in aumento dei movimenti contabili cap. 136012
annualità 2022-2023 
 

 
Premesso che 
 
con determinazione dirigenziale n. 517 del 20/06/2019 il Settore tecnico e sicurezza degli ambienti 
di lavoro ha approvato il progetto del servizio di vigilanza armata e televigilanza degli immobili 
regionali siti in Torino e Provincia per la durata biennale e ha stabilito di indire la procedura di gara 
aperta ai sensi dell’art. 60 del DLgs 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, demandando l’avvio della procedura di gara al competente Settore Contratti della 
Regione Piemonte; 
 
con determinazione dirigenziale DD-A10 228 del 08/06/2020, a seguito di conferma del permanere 
dell’interesse ad aggiudicare la procedura da parte del Settore tecnico e sicurezza degli ambienti di 
lavoro, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva in via urgenza, ai sensi dell’art. 32 c.8 e 13 del 
Dlgs 50/2016, del servizio in oggetto per la durata biennale all’A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A (P.I./C.F. 
01579830025) –– TELECONTROL VIGILANZA S.p.A - corrente in Verrone (BI) Strada Trossi 
n.38 (COD.BEN classe ATI VIGILANZA TORINO E PROVINCIA AVVIO 1.8.2020 CIG 
7993589651) per un importo complessivo pari a € 528.195,77 ofi per la durata biennale del servizio 
(24 mesi); 
 
con verbale di avvio dell’esecuzione del 28/07/2021, agli atti del Settore scrivente, si è proceduto 
alla consegna del servizio in urgenza a partire dal 01/08/2020 e in data 22/12/2020 è stato registrato 
presso l’Agenzia Entrate Dir. Provinciale Torino 1 il contratto tra Regione Piemonte e l’A.T.I. 
Allsystem spa (capogruppo)- Telecontrol Vigilanza srl, rep. 000004 del 07/01/2021, avente ad 
oggetto “Servizio di vigilanza presso gli immobili regionali in Torino e provincia. CIG. 
7993589651” per l’importo di € 432.947,35 oltre IVA ai sensi di legge (importo complessivo 



 

528.195,77 ofi); 
 
con determinazione dirigenziale 453/A1112C/2020 del 28/08/2020 si è proceduto a rimodulare gli 
impegni assunti, con determinazione dirigenziale 517/2019, a valere sul cap.136012 annualità 2020-
2021-2022, a copertura del finanziamento dell’importo complessivo dell’appalto e di demandare a 
successivi atti determinativi l’eventuale copertura della proroga del servizio in oggetto come 
prevista negli atti di gara; 
 
 
con determinazione dirigenziale 564/A1112C/2021 del 10/09/2021 si è proceduto ad approvare 
l’Atto aggiuntivo riepilogativo di servizi aggiuntivi ivi descritti, successivamente repertoriato con 
numero 372 del 12/10/2021, e si è preso atto che ciò comportava una variazione all’importo 
contrattuale ai sensi dell’art. 106 c.12 del Dlgs 50/16 smi come previsto dall’art.7 del Contratto 
originale; 
 
nella medesima determinazione dirigenziale si è proceduto ad assumere la prenotazione 1482/2022 
(€ 128.471,05 ) e la prenotazione 287/2023 (€ 179.859,47) sul cap.136012 annualità 2022-2023 a 
copertura dell'eventuale proroga tecnica che si sarebbe potuta approvare con successivo atto 
determinativo; 
 
 
con determinazione dirigenziale 698 del 29.10.2021 si è proceduto ad approvare l’Atto aggiuntivo, 
successivamente repertoriato con numero 451-2022 del 10/01/2022, di inserimento dell’immobile 
sito in Torino c.so Bolzano 44 e del servizio di apertura/chiusura e si è preso atto della variazione 
all’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106 c.12 del Dlgs 50/16 smi come previsto dall’art.7 del 
Contratto; 
 
con determinazione dirigenziale 269 del 10.05.2022 si è proceduto ad approvare l’Atto aggiuntivo, 
in fase di repertoriatone, relativo alla modifica dell’elenco delle sedi descritte all’art.4 del 
Capitolato speciale d’appalto eliminando dall’elenco l’immobile sito in Corso Stati Uniti 21 Torino 
e confermando il servizio di vigilanza (apertura/chiusura) presso l’immobile sito in via Petrarca 44 
Torino, già inserito nell’elenco delle sedi oggetto del servizio in essere, senza maggiorazione 
dell’importo contrattuale che risultava pertanto invariato; 
 
 
Considerato che: 
 
l’art. 4 del Contratto rep.000004 del 07.01.2021 “Durata contrattuale” nonché l’art. 3 del relativo 
Capitolato speciale d'appalto “Durata del contratto” prevedono la facoltà, ai sensi dell’art. 106 
comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, per la Stazione Appaltante, previa insindacabile valutazione 
interna, di prorogare (proroga tecnica) il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima 
di 12 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente; 
 
i medesimi articoli stabiliscono che l’opzione di proroga sarà attuata e formalizzata mediante atto 
aggiuntivo al contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante e che l’Appaltatore sarà tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o a 
condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante; 
 
 
 



 

conseguentemente, con nota prot 39653 del 23.06.2022, la Stazione Appaltante Settore Tecnico e 
sicurezza degli ambienti di lavoro ha comunicato, acquisito il parere favorevole del DEC 
geom.Dario Berta, all’appaltatore A.T.I. ALLSYSTEM S.P.A. (capogruppo) - TELECONTROL 
VIGILANZA SPA l'intenzione di procedere all’approvazione della proroga tecnica del servizio in 
essere e ha richiesto all’Appaltatore di confermare l’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, 
patti e condizioni del contratto originario o a condizioni economiche più favorevoli per il 
Committente; 
 
con nota prot 40827 del 30.06.2022 l’Appaltatore A.T.I. ALLSYSTEM S.P.A. (capogruppo) - 
TELECONTROL VIGILANZA SPA ha confermato la disponibilità ad accettare la proroga tecnica 
per ulteriori 12 mesi e ha proposto una rimodulazione economica ed operativa riguardante alcuni 
servizi: 
 
- servizio ronda notturna e diurna sabato, domenica e festivi (presso il sito di Druento Via Meucci 5, 
Sito di Torino via Giolitti 26) 
 
- servizio sistema telecamere (Sito di Venaria Villa Laghi, di Orbassano ex Dogana) 
 
 
 
 
 
in considerazione di tale offerta migliorativa, è stato predisposto il seguente quadro-tecnico 
economico aggiornato, come di seguito specificato: 
 
 

QUADRO TECNICO-ECONOMICO 
  

A) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’APPALTO 
  

 

Descrizione tipologia servizio Importo 

A.Servizio di apertura/chiusura 

B. Servizio di ispezioni 
88.784,00 

C. Radioallarme rilevazione fumi 9.360,00 

D. Servizio di teleallarme, rilevazione fumi 2.880,00 

E Servizio di piantonamento fisso mediante impiego di guardia 
particolare giurata armata Piantonamenti ordinari 

119.834,00 

F. Servizio di video analisi e/o videosorveglianza tramite TVCC 
attualmente in uso alla S.A. 

43.632,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO – TOTALE A) 
  

264.490,00 

  



 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE  
  

 

Prestazioni aggiuntive straordinarie art.106 Dlgs 50/2016 e smi 
su servizio totale A) 
  

10.000,00 

IVA AL 22% su imprevisti B) 2.200,00 

IVA 22% su servizio totale A)
  

58.187,80 

TOTALE B) 70.387,80 

  

IMPORTO DI PROGETTO A) + B)  334.877,80 

 
 
nelle more dello svolgimento delle attività tecniche e amministrative connesse all’espletamento 
della procedura negoziata di cui alla determinazione 461/A1112C/2022 del 22.07.2022 per 
l’affidamento del "Servizio di vigilanza e televigilanza presso gli immobili in uso alla Regione 
Piemonte di mesi 6 (sei)", risulta necessario garantire la continuità del servizio in scadenza al 
31.07.20220 di cui al contratto rep. 000004/2021, e successivi atti aggiuntivi, in quanto la mancata 
esecuzione di tale servizio di vigilanza determinerebbe grave danno all’interesse pubblico; si tratta 
infatti di un servizio finalizzato a garantire sotto il profilo della sicurezza l’accesso e l’utilizzo degli 
immobili in uso alla Regione Piemonte; 
 
dato atto che, ai sensi dell’art. 106 c.11 del Dlgs 50/16 e come previsto nei documenti di gara 
approvati con determinazione 517/2019, si ritiene necessario procedere alla proroga tecnica delle 
prestazioni oggetto dell’appalto rep. 000004/2021 per il periodo di 12 mesi dal 01.08.2022 al 
31.07.2023 per un importo pari a € 334.877,80 ofi come sopra descritto nel quadro tecnico-
economico; 
 
alla copertura della proroga tecnica, che si intende approvare con il presente provvedimento, a 
seguito di aggiornamento del quadro tecnico-economico sopra descritto, si provvede mediante i 
seguenti movimenti contabilli, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di 
seguito specificato: 
 
 
- variazione in aumento di € 5.978,03 ofi sull’impegno 2022/1482 (importo iniziale pari a € 
128.471,05 ofi) assunto con determinazione DD 564/A1112C/2021, per un importo rideterminato 
pari a € 134.449,08 ofi, a favore dell’A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A (P.I./C.F. 01579830025) –– 
TELECONTROL VIGILANZA S.p.A - corrente in Verrone (BI) Strada Trossi n.38 (COD.BEN. 
classe ATI VIGILANZA TORINO E PROVINCIA AVVIO 1.8.2020 CIG 7993589651), per servizio 
di vigilanza ordinario; 
 
- variazione in aumento di € 8.369,25 ofi sull’impegno 2023/287 (importo iniziale pari a € 
179.859,47) assunto con determinazione DD 564/A1112C/2021, per un importo rideterminato pari a 
€188.228,72 ofia favore dell’A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A (P.I./C.F. 01579830025) –– 
TELECONTROL VIGILANZA S.p.A - corrente in Verrone (BI) Strada Trossi n.38 (COD.BEN. 



 

classe ATI VIGILANZA TORINO E PROVINCIA AVVIO 1.8.2020 CIG 7993589651), per servizio 
di vigilanza ordinario ; 
 
- impegnare la somma di € 12.200,00 ofi, comprensivo di IVA al 22% soggetta a scissione dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 17- ter del D.P.R. 633/1974, a favore dell’A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A 
(P.I./C.F. 01579830025) –– TELECONTROL VIGILANZA S.p.A - corrente in Verrone (BI) Strada 
Trossi n.38 (COD.BEN. classe ATI VIGILANZA TORINO E PROVINCIA AVVIO 1.8.2020 CIG 
7993589651), facendo fronte con la disponibilità di cui al movimento contabile (cap.136012) del 
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, per servizio di vigilanza straordinario; 
 
 
risulta pertanto necessario procedere ad approvare l‘atto aggiuntivo al contratto originario 
rep.000004/2021 per la formalizzazione della proroga tecnica come descritto dall’art. 4 del 
Contratto e art.3 del CSA, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla proroga tecnica, 
qualora proceda all’aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento di cui alla D.D. 
461/A1112C//2022; 
 
ad oggi non sono attive convenzioni Consip riguardanti l’oggetto del servizio di cui sopra e non è 
attivo alcun contratto presso il soggetto Aggregatore; 
 
 
verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa e la capienza dello stanziamento di 
competenza del capitolo 136012 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, 
nonché la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo il principio applicato della contabilità finanziaria; 
 
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 136012, pertinente per la 
spesa in oggetto, delle uscite del bilancio finanziario gestionale della Regione Piemonte; 
 
verificata la disponibilità di cassa; 
 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

 Vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

 Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "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" e s.m.i."; 



 

 Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 
e s.m.i.; 

 Visto il D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

 Visto il D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, 
n.50"; 

 Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge con modificazioni, del 
Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale"; 

 Vista la D.G.R. n.12-5546 del 29/08/2017 recante "Linee guida in attuazione della D.G.R. 
1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e 
altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot.n. 30568/A1102A del 2 ottobre 
2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità 
contabile"; 

 Vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022. recante "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024"; 

 Visto il D.L. 77 del 31/05/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure"; 

 Vista la L.R. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)."; 

 Vista la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024."; 

 Vista la D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 

 
 
DETERMINA 
 
 
1) di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nel Dirigente del Settore tecnico 
e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
 
2) di approvare la proroga, nell’accezione tecnica, ai sensi dell’art. 106 c.11 del DLgs 50/16 smi per 
le motivazioni esposte in premessa, e come previsto nei documenti di gara approvati con D.D. 
517/2019, del Servizio di vigilanza e televigilanza presso gli immobili regionali siti in Torino e 
Provincia di cui al contratto originale rep. 0004/2021, e successivi atti aggiuntivi, per il periodo di 
12 mesi dal 01.08.2022 al 31.07.2023 per un importo pari a € 334.877,80 ofi, come descritto nel 
seguente quadro tecnico-economico: 
 
 
 
 



 

QUADRO TECNICO-ECONOMICO
  

A) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’APPALTO
  

 

Descrizione tipologia servizio Importo 

A.Servizio di apertura/chiusura 

B.Servizio di ispezioni 
88.784,00 

C. Radioallarme, rilevazione fumi 9.360,00 

D. Servizio di teleallarme, rilevazione fumi 2.880,00 

E Servizio di piantonamento fisso mediante impiego di guardia 
particolare giurata armata Piantonamenti ordinari 

119.834,00 

F. Servizio di video analisi e/o videosorveglianza tramite TVCC 
attualmente in uso alla S.A. 

43.632,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO – TOTALE A)
  

264.490,00 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
  

 

Prestazioni aggiuntive straordinarie art.106 Dlgs 50/2016 e smi 
su servizio totale A)
  

10.000,00 

IVA AL 22% su imprevisti B) 2.200,00 

IVA 22% su servizio totale A)
  

58.187,80 

TOTALE B) 70.387,80 

  

IMPORTO DI PROGETTO A) + B) 334.877,80 

 
 
3) di dare copertura alla spesa complessiva pari a € 334.877,80 per la proroga tecnica, mediante i 
seguenti movimenti contabili, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
- variazione in aumento di € 5.978,03 ofi sull’impegno 2022/1482 (importo iniziale pari a € 
128.471,05 ofi) assunto con determinazione DD 564/A1112C/2021, per un importo rideterminato 
pari a € 134.449,08 ofi , a favore dell’A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A (P.I./C.F. 01579830025) –– 
TELECONTROL VIGILANZA S.p.A - corrente in Verrone (BI) Strada Trossi n.38 (COD.BEN. 
classe ATI VIGILANZA TORINO E PROVINCIA AVVIO 1.8.2020 CIG 7993589651), per servizio 



 

di vigilanza ordinario; 
 
- variazione in aumento di € 8.369,25 ofi sull’impegno 2023/ 287 (importo iniziale pari a € 
179.859,47) assunto con determinazione DD 564/A1112C/2021, per un importo rideterminato pari a 
€188.228,72 ofi, a favore dell’A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A (P.I./C.F. 01579830025) –– 
TELECONTROL VIGILANZA S.p.A - corrente in Verrone (BI) Strada Trossi n.38 (COD.BEN. 
classe ATI VIGILANZA TORINO E PROVINCIA AVVIO 1.8.2020 CIG 7993589651), per servizio 
di vigilanza ordinario ; 
 
- impegnare la somma di € 12.200,00 ofi, comprensivo di IVA al 22% soggetta a scissione dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 17- ter del D.P.R. 633/1974, a favore dell’A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A 
(P.I./C.F. 01579830025) –– TELECONTROL VIGILANZA S.p.A - corrente in Verrone (BI) Strada 
Trossi n.38 (COD.BEN. classe ATI VIGILANZA TORINO E PROVINCIA AVVIO 1.8.2020 CIG 
7993589651), facendo fronte con la disponibilità di cui al movimento contabile (cap.136012) del 
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022,per il servizio vigilanza straordinario; 
 
4) di approvare l‘atto aggiuntivo, al contratto originario rep.004/2021, per la formalizzazione della 
proroga tecnica come descritto dall’art. 4 del Contratto e art.3 del CSA, allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e di riservare la facoltà di recedere 
anticipatamente dalla proroga tecnica, qualora la Stazione Appaltante proceda all’aggiudicazione 
del servizio oggetto di affidamento di cui alla D.D. 461/A1112C/2022; 
 
5) di stabilire che si provvederà a dare avvio alla fase della liquidazione, nei termini previsti dal 
D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 
50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
6) di precisare che sul predetto capitolo 136012/2022 risulta alla data del presente provvedimento 
una sufficiente iscrizione contabile di cassa e che l’impegno da adottare non è finanziato da risorse 
vincolate in entrata; 
 
7) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
 
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 nonché nel sito istituzionale dell’ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 23, c.1 lett. b) dell’art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A (P.I./C.F. 01579830025) –– TELECONTROL 
VIGILANZA S.p.A 
Importo: € 334.877,80 o.f.i. 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento integrativo ai sensi dell’art. 106 c.11 del Dlgs 
50/16 e smi. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
 
 



 

 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Sandra Beltramo 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
REGIONE_PIEMONTE_ATI_prorogatecnica_.doc  

Allegato
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 



ATTO DI SOTTOMISSIONE

Servizio di vigilanza armata e televigilanza presso

gli immobili regionali siti in Torino e Provincia

di durata biennale 2020-2021.CIG 7993589651 

Atto aggiuntivo per Proroga Tecnica

TRA

REGIONE PIEMONTE – Il dirigente del Settore tecnico

e  sicurezza  ambienti  di  lavoro  della  Regione

Piemonte…………... nat…………..il…………..,  in  qualità  di

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il

servizio  in  oggetto,  domiciliata  ai  fini  del

presente atto in  Via Viotti 8  TORINO;

E

A.T.I.  Allsystem  S.p.A. (P.I./C.F.  01579830025)

(Capogruppo  )-  TELECONTROL  VIGILANZA  S.p.A -

corrente in Verrone (BI) Strada Trossi n.38;

- 1 -



PREMESSO CHE

-  con contratto rep. n.  000004/2021,   registrato

presso l’Agenzia Entrate Dir. Provinciale Torino 1,

approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  517

del  20/06/2019  del  Settore  tecnico  e  Sicurezza

degli  ambienti  di  lavoro,  è  stato  affidato

all’A.T.I. Allsystem spa (capogruppo) - Telecontrol

Vigilanza s.r.l. il “ Servizio di vigilanza presso

gli immobili regionali in Torino e provincia. CIG.

7993589651” per la durata biennale dal 01/08/2020

al 31/07/2022;

- con determinazione dirigenziale  564/A1112C/2021

del 10/09/2021 è stato approvato l’Atto aggiuntivo

riepilogativo  di servizi aggiuntivi ivi descritti,

successivamente  repertoriato  con  numero  372  del

12/10/2021, e si è preso atto che ciò comportava

una  variazione  all’importo  contrattuale  ai  sensi

dell’art. 106 c.12 del Dlgs 50/16 smi come previsto

dall’art.7 del Contratto originale;
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-  con  determinazione  dirigenziale  698  del

29.10.2021  si  è  proceduto  ad approvare  l’Atto

aggiuntivo, successivamente repertoriato con numero

451-2022  del  10/01/2022,  di  inserimento

dell’immobile sito in Torino c.so Bolzano 44 e del

servizio  di  apertura/chiusura  e  che  tale  atto

determinava variazione all’importo contrattuale ai

sensi dell’art. 106 c.12 del Dlgs 50/16 smi come

previsto dall’art.7 del Contratto;

-  con  determinazione  dirigenziale  269  del

10.05.2022  si  è  proceduto  ad  approvare  l’Atto

aggiuntivo relativo alla modifica dell’elenco delle

sedi  descritte  all’art.4  del  Capitolato  speciale

d’appalto, eliminando dall’elenco l’immobile sito in

Corso  Stati  Uniti  21  Torino  e  confermando  il

servizio  di  vigilanza  (apertura/chiusura)  presso

l’immobile  sito  in  via  Petrarca  44  Torino,  già

inserito  nell’elenco  delle  sedi  oggetto  del

servizio  in  essere,  senza  maggiorazione

dell’importo  contrattuale  che  risultava  pertanto

invariato;

-con  nota prot 40827 del 30.06.2022 l’Appaltatore

A.T.I.  ALLSYSTEM S.P.A. (capogruppo) - TELECONTROL

VIGILANZA SPA, in risposta alla nota del Settore

tecnico e sicurezza ambienti di lavoro prot 39653
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del 23.06.2022,  ha confermato la disponibilità ad

accettare la proroga tecnica per ulteriori 12 mesi

e  ha  proposto  una  rimodulazione  economica  ed

operativa riguardante alcuni servizi ivi descritti;

VISTO CHE

l’art.  4 del  Contratto rep.000004  del 07.01.2021

“Durata contrattuale” nonché l’art. 3 del relativo

Capitolato  speciale  d'appalto  “Durata  del

contratto” prevede la facoltà, ai sensi dell’art.

106 comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, per la Stazione

Appaltante,  previa  insindacabile  valutazione

interna, di prorogare (proroga tecnica) il servizio

alla scadenza del contratto, nella misura massima

di 12 mesi e per il tempo strettamente necessario

alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per

l’individuazione di un nuovo contraente,

i medesimi articoli stabiliscono che l’opzione di

proroga venga attuata e formalizzata mediante atto

aggiuntivo  al  contratto  già  sottoscritto  dalla

Stazione Appaltante e che l’Appaltatore sia tenuto

all'esecuzione  delle  prestazioni  agli  stessi

prezzi, patti e condizioni del contratto originario

o  a  condizioni  economiche  più  favorevoli  per  la

Stazione Appaltante;
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DATO ATTO CHE 

Con  determinazione  n.  …../A1112C/2022 è  stato

approvato  il  presente  atto  aggiuntivo  per  la

formalizzazione  della  proroga,  nell’accezione

tecnica,  ai  sensi  dell’art.  106  c.11  del  D.Lgs

50/16 smi,  e come previsto nei documenti di gara

di  cui  alla  D.D.  517/2019,  del  Servizio  di

vigilanza  e  televigilanza  presso  gli  immobili

regionali siti in Torino e Provincia, di cui al

contratto  originale  rep.  0004/2021,  e  successivi

atti  aggiuntivi,  per  il  periodo  di  12  mesi  dal

01.08.2022 al 31.07.2023 per un importo pari a  €

334.877,80 ofi;

QUANTO SOPRA PREMESSO:

con la presente scrittura privata, valida tra le

parti a tutti gli effetti di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
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Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del

presente atto.

Il  contratto  rep.0004/2021  e  successivi  atti

aggiuntivi, il Capitolato speciale d’appalto nonché

l’offerta tecnica ed economica presentate in sede di

gara di cui alla determinazione di indizione della

procedura di gara n.517/2019 costituiscono  parte

integrante del presente provvedimento, ancorchè non

materialmente allegati.

Art. 2

Importo

L’importo  complessivo  per  la  proroga  tecnica  è

specificato nel seguente quadro tecnico-economico:

QUADRO TECNICO-ECONOMICO 

A) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’APPALTO 

Descrizione tipologia servizio Importo

A.Servizio di apertura/chiusura
88.784,00

B.Servizio di ispezioni

C. Radioallarme, rilevazione fumi 9.360,00

D. Servizio di teleallarme, rilevazione fumi 2.880,00

E  Servizio  di  piantonamento  fisso  mediante
impiego  di  guardia  particolare  giurata
armata Piantonamenti ordinari

119.834,00

- 6 -



F.  Servizio  di  video  analisi  e/o
videosorveglianza tramite TVCC in uso alla S.A. 43.632,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO – TOTALE A) 
264.490,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Prestazioni aggiuntive straordinarie art.106
Dlgs 50/2016 e smi su servizio totale A) 10.000,00

IVA AL 22% su imprevisti B) 2.200,00

IVA 22% su servizio totale A) 
58.187,80

TOTALE B) 70.387,80

IMPORTO DI PROGETTO A) + B) 334.877,80
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Art.3

Durata del servizio

La proroga tecnica del Servizio di vigilanza armata

e televigilanza presso gli immobili regionali siti

in Torino e Provincia avrà durata dal 01.08.2022 al

31.07.2023.

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di

recedere anticipatamente dalla proroga tecnica.

Art. 4

Modalità di esecuzione

Le  prestazioni  del  presente  atto  aggiuntivo

relativo  alla  proroga  tecnica  del  Servizio  in

oggetto saranno eseguite come indicato nell’art. 5

del Contratto rep. 000004/2021, secondo le modalità

dettagliatamente  descritte  nell’art.4  del

Capitolato speciale dell’appalto originario 
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Art. 5

Disposizioni finali

Il  presente  atto  è  fin  d'ora  impegnativo  per

l'assuntore  mentre  lo  sarà  per  l'Amministrazione

solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il  contrassegno  attestante  l’assolvimento

dell’imposta  di  bollo  per  il  presente  atto,  è

apposto su una copia dello stesso, conservata agli

atti  del  Settore  Contratti-Polizia  Locale  e

sicurezza integrata.

REGIONE PIEMONTE

Il Responsabile Unico del Procedimento

……………..

ALL SYSTEM S.p.A. (capogruppo mandataria A.T.I.)

Il legale rappresentante
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