DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 98

DEL 30-3-2020

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Luca Marchesi, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 78 del
31 luglio 2019, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 6 pagine compreso
il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Adesione alle convenzioni-quadro dell’ U.O.C. C.R.A.V. di Azienda Zero per i
servizi di vigilanza attiva, lotti n. 2 e 3, in ordine agli immobili delle sedi ARPAV
di Venezia, Padova e Rovigo.

Servizio Proponente

Verifica Attività di Progetto

Si propone l'adozione della
presente
proposta
attestando Si attesta la regolare valutazione
l'avvenuta regolare istruttoria del di coerenza dell'atto con le attività
procedimento e la legittimità del progettuali previste.
provvedimento.
_______
Il Dirigente
_______
Il Dirigente
(data)

__________________

(data)

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata
la
registrazione
contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
_______
Il Dirigente
(data)

__________________
(firmato elettronicamente)

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta
£ favorevole

£ contrario

£ informativa £ favorevole

£ contrario

£ informativa

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA

_____________________________________

_____________________________________

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)
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ll Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori riferisce quanto segue:
Premesso che:
con Decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 22/10/2018 ARPAV ha affidato il
servizio di vigilanza attiva degli immobili delle proprie sedi mediante adesione alle seguenti
convenzioni-quadro attivate dall’U.O.C. C.R.A.V. dell’Azienda Zero:
•

Lotto n. 1 (Province di Treviso e Belluno) con il RTI aggiudicatario Sicuritalia S.p.A.
(capogruppo)/Civis S.p.A./Rangers S.r.l.;

•

Lotto n. 4 (Provincia di Vicenza) con il RTI aggiudicatario Rangers S.r.l.
(capogruppo)/Civis S.p.A./ Sicuritalia S.p.A.;

•

Lotto n. 5 (Provincia di Verona): con il RTI aggiudicatario Rangers S.r.l.
(capogruppo) /Civis S.p.A./ Sicuritalia S.p.A.;

-

non è stato possibile, con il citato provvedimento, affidare il servizio di vigilanza
degli immobili delle sedi di Padova, Rovigo e Venezia facendo ricorso alle
convenzioni-quadro dell’U.O.C. C.R.A.V. dell’Azienda Zero in quanto le
aggiudicazioni dei lotti nn. 2 e 3, della procedura dalla stessa esperita, sono state
oggetto di impugnazione, cosicché ARPAV ha dovuto prorogare il contratto vigente
con la Civis S.p.A. al fine di garantire il servizio nelle more della pronuncia del
Giudice competente.

Vista la nota prot. n. 42020 del 21/02/2020 (prot. ARPAV n. 17833 del 21/02/2020) con la
quale la U.O.C. C.R.A.V. dell’Azienda Zero ha comunicato - concluso il contenzioso –
l’attivazione delle seguenti convenzioni-quadro:
•

lotto n. 2 (Provincia di Venezia) con il RTI aggiudicatario C.I.V.I.S. S.p.A.
(capogruppo)/Sicuritalia S.p.A./Rangers S.r.l./Istituto di vigilanza privata Castellano
S.r.l.;

•

lotto n. 3 (Province di Padova e Rovigo) con il RTI aggiudicatario C.I.V.I.S. S.p.A.
(capogruppo)/Sicuritalia S.p.A./Rangers S.r.l..

Vista la nota del 10/03/2020 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento (RUP),
ing. Luciano Dal Maso - Dirigente del Servizio Tecnico e Logistica - acquisiti i piani
dettagliati degli interventi - chiede di aderire alle sopra indicate convenzioni in ordine agli
immobili dell’Agenzia per i seguenti lotti e importi di spesa, a far data dal 01/04/2020 sino
al 31/03/2023, salva la proroga “tecnica” di 180 giorni:

Convenzionequadro

Aggiudicatario

Valore
contrattuale per il
triennio dal
01/04/2020 al
31/03/2023 (IVA
esc.)

Lotto n° 2

RTI C.I.V.I.S.

€ 13.389,00

Valore
dell’opzione di
proroga
semestrale (IVA
esc.) (180 gg)
€ 2.231,50

Valore
complessivo
(IVA esc.)

€ 15.620,50
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(Provincia di
Venezia)

Lotto n° 3
(Provincie di
Padova e
Rovigo
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S.p.A./Sicuritalia
S.p.A./Rangers
S.r.l./Istituto di
vigilanza privata
Castellano S.r.l.
RTI C.I.V.I.S.
S.p.A./Sicuritalia
S.p.A./Rangers S.r.l.
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€ 43.602,00

€ 7.267,00

€ 50.869,00

precisando che il servizio richiesto nell’ambito delle convenzioni comprende il servizio di
telesorveglianza connessa agli impianti di allarme e il servizio di televigilanza, ronda
ispettiva notturna con autopattuglia, pronto intervento in caso di allarme, vigilanza fissa
armata notturna, e che una parte del costo (circa il 27%) è stata calcolata stimando un
numero di allarmi, con conseguenti interventi dell’autopattuglia, sulla base del numero di
interventi effettuati nel passato e in base al numero di ronde.
Ritenuto pertanto necessario aderire alle convenzioni di cui sopra procedendo
all’imputazione dei relativi costi, al codice di conto n. 0401031001, denominato "Servizi di
vigilanza", COS 105000, per l’importo contrattuale complessivo di Euro 66.489,50 pari a
Euro 81.118,00 (IVA e arrotondamenti inclusi e comprensivo della “proroga tecnica” di 180
giorni), come segue:

Convenzione quadro

Aggiudicatario

2020

2021

2022

RTI C.I.V.I.S. S.p.A./
Sicuritalia S.p.A./
Rangers S.r.l./ Istituto di
vigilanza privata
Castellano S.r.l.

Lotto n° 3
(Province di
Padova e
Rovigo)

RTI C.I.V.I.S. S.p.A./
Sicuritalia S.p.A./
Rangers S.r.l.

TOTALE

IVA e
(comprensivo di
arrotondamenti
sei mesi di
incl.
proroga tecnica)

(dal
01/04/2020)

Lotto n° 2
(Provincia di
Venezia)

2023

4.083,80

5.445,00

5.445,00

4.083,80

19.057,60

13.298,70

17.731,50

17.731,50

13.298,70

62.060,40

Ritenuto di approvare i due schemi di Ordinativi di Fornitura e i due Piani di Intervento,
allegati al presente provvedimento, alle lettere A, A1 e B, B1, quali parti integranti e
sostanziali.

ARPAV – Deliberazione n. 98

del 30-3-2020-

pag. n. 4 di 6

Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
Condivisa la proposta del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 19/0/2020 prot. n. 27145 agli atti, il regolare svolgimento dell’istruttoria
relativa al presente provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la legislazione
nazionale e regionale e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso il Servizio
competente.
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell'Area Amministrativa competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica.
Vista la L.R. n. 32 del 18 Ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 Febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 Maggio
2009.
Vista la Legge 28 giugno 2016, n. 132.
In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 78 del
31 luglio 2019.

DELIBERA

1.

di autorizzare le adesioni alle convenzioni-quadro attivate dall’U.O.C. C.R.A.V.
dell’Azienda Zero, a far data dal 01/04/2020 sino al 31/03/2023 oltre a 180 giorni di
“proroga tecnica”, relativamente a:

•

lotto n. 2 (Provincia di Venezia) con il RTI aggiudicatario C.I.V.I.S. S.p.A.
(mandataria)/Sicuritalia S.p.A./Rangers S.r.l./Istituto di vigilanza privata Castellano
S.r.l.;

•

lotto n. 3 (Province di Padova e Rovigo) con il RTI aggiudicatario C.I.V.I.S. S.p.A.
(mandataria)/Sicuritalia S.p.A./Rangers S.r.l.;
per l’importo contrattuale complessivo di Euro 66.489,50 (IVA esc.) pari a Euro
81.118,00 (IVA e arrotondamenti inc.);

2.

di imputare l’importo contrattuale derivante dall’adesione alle convenzioni C.R.A.V.,
al codice di conto n. 0401031001, denominato "Servizi di vigilanza", COS 105000,
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di Euro 66.489,50 pari a Euro 81.118,00 (IVA e arrotondamenti inclusi e
comprensivo della “proroga tecnica” di 180 giorni), come segue:

Convenzione quadro

Aggiudicatario

2020

2021

2022

IVA e
(comprensivo di
arrotondamenti
sei mesi di
incl.
proroga tecnica)

(dal
01/04/2020)

Lotto n° 2
(Provincia di
Venezia)

RTI C.I.V.I.S. S.p.A./
Sicuritalia S.p.A./
Rangers S.r.l./ Istituto di
vigilanza privata
Castellano S.r.l.

Lotto n° 3
(Province di
Padova e
Rovigo)

RTI C.I.V.I.S. S.p.A./
Sicuritalia S.p.A./
Rangers S.r.l.

TOTALE

2023

4.083,80

5.445,00

5.445,00

4.083,80

19.057,60

13.298,70

17.731,50

17.731,50

13.298,70

62.060,40

3.

di nominare il Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC) nella persona del P.I.
Daniele Tosato, funzionario del Servizio Tecnico e Logistica, come da conforme
indicazione del RUP;

4.

di approvare i due schemi di Ordinativi di Fornitura e i due Piani di Intervento,
allegati al presente provvedimento, alle lettere A, A1 e B, B1, quali parti integranti e
sostanziali;

5.

di pubblicare il presente decreto ai fini e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente
Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

