
 

 

 

 

 

 

Meldola, 12 /02/2020 

Prot. 1106/2020 

 

 

OGGETTO: “Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le amministrazioni 

della regione Emilia Romagna e trasporto valori e contazione denaro per le Aziende sanitarie della 

regione Emilia Romagna” –  adesione Convenzione Intercent-Er con Ordinativo PI005103-17. 

Prosecuzione contratto fino al 31/12/2020 salvo recesso anticipato. 

Cig derivato :  82067654B8 

 

  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. n. 50/2016 e smi Codice dei contratti pubblici ed in particolare  l’art.63 comma 2 lettera 

c); 

● DPCM 24 dicembre 2015 ed in particolare l’articolo 9, comma 3 che individua le categorie 

merceologiche di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà; 

● Programma di attività dell'Agenzia Intercent-ER, approvato dalla Giunta regionale con 

Delibera n. 657/2019, procedure di gara a spesa comune;  

 

 

PREMESSE  

● con provvedimento prot. 654 del 27/01/2017 l’Istituto ha aderito alla convenzione Intercent-

ER ad oggetto: “Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le 

amministrazioni della regione Emilia Romagna e trasporto valori e contazione denaro per le 

Aziende sanitarie della regione Emilia Romagna”; 

● con ordinativo PI005103-17 è stato stipulato il contratto con la ditta Coopservice S.Coop.p.A. 

di Reggio Emilia, di durata pari a 36 mesi con scadenza al 14/02/2020;  

● il contratto in essere prevede, oltre ai servizi di seguito elencati, la gestione del sistema 

allarmi: 

-portierato diurno dalle ore 6 alle ore 22.30 per 365 giorni/anno; 

-vigilanza armata notturna dalle ore 22.00 alle ore 6.00 per 365 giorni/anno; 

-servizio di trasporto valori sulle sedi di Meldola (1 prelievo su cassa alla settimana), Ravenna, 

Forlì e Cesena (1 n prelievo su cassa al mese); 

-servizio di contazione in tutte le sedi per un valore complessivo presunto di € 100.000,00 

 

Motivazioni 

- alla data odierna non risulta disponibile sul portale Intercent-ER alcuna Convenzione attiva; 

- dalle informazioni acquisite la procedura di gara Intercent-ER è in corso; 



 

 

 

 

 

 

- vista la tipologia di servizio, è necessario garantire senza soluzione di continuità il servizio in 

contesto soprattutto per motivi di sicurezza dell’istituto oltre che garantire il buon andamento 

delle attività e quindi è indispensabile procedere con la prosecuzione del servizio. 

 

Considerato che l’urgenza dell’affidamento del servizio risulta da evento non imputabile alla stazione 

appaltante, che resta comunque in attesa della nuova convenzione regionale, la cui procedura è in 

fase di espletamento ed alla quale l’Istituto è tenuto ad aderire in quanto trattasi di categorie 

merceologiche previste dal DPCM 24/12/2015, e che la durata del presente affidamento non è 

compatibile con i termini imposti dalle procedure ordinarie di gara; 

 

Considerato altresì che il cambiamento di fornitore, nelle more dell’adesione alla nuova convenzione, 

obbligherebbe la stazione appaltante ad un onere economico e formativo sproporzionato rispetto alla 

durata del nuovo affidamento e potrebbe comportare rischi in merito all’applicazione delle procedure 

aziendali specifiche per le emergenze in carico al servizio portierato e vigilanza armata notturna; 

 

Considerato pertanto che risulta urgente, ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. c) del D.Lgs.50/2016 e smi, 

procedere alla prosecuzione del contratto in essere sino al 31/12/2020 nelle more della disponibilità 

della convenzione regionale in fase di aggiudicazione; 

 

Vista la richiesta dello scrivente Servizio, inviata con pec e registrata al prot.n.1056 del 11/02/2020, di 

prosecuzione del servizio fino al 31/12/2020 con possibilità di recesso anticipato al momento della 

disponibilità della nuova convenzione regionale; 

  

Vista la disponibilità di  Coopservice S.Coop.p.A. manifestata con comunicazione mail del 11/02/2020, 

registrata al prot. IRST n. 1099 alla prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali; 

 

RICHIAMATA  

- la Delibera n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;  

- la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2020; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

DISPONE 

 

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di autorizzare la prosecuzione del contratto con Coopservice S.Coop.p.A. di Reggio Emilia fino al 

31/12/2020 e comunque fino e non oltre l’attivazione della rispettiva convenzione Intercent-ER per 

un importo complessivo presunto di €133.642,88 + iva al 22%; 

 



 

 

 

 

 

 

 

3) di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 

n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG derivato è il seguente: 82067654B8; 

4) di precisare che la spesa presunta è compatibile con le previsioni e con i documenti di 

programmazione del bilancio di previsione 2020; 

5) di confermare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, nella persona della 

sottoscritta Dr.ssa Stefania Venturi  in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente 

per lo svolgimento delle competenze al medesimo affidate che svolge anche la funzione di DEC; 

6) che il provvedimento sarà immediatamente esecutivo; 

7) di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sul relativo conto 

economico annuale di competenza;  

8) di trasmettere il presente atto per conoscenza alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria, al 

Direttore dell’Area Economico e Finanziaria ai fini della redazione del bilancio economico 

preventivo; 

9) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web IRST in 

ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

  

 

Il Direttore 

Area Provveditorato 

Supporto Amministrativo Direzione di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 

            

 

Pubblicato il: 12/02/2020 
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