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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- la legge regionale n. 23/2015 di evoluzione del Sistema sociosanitario lombardo 

ha istituito i nuovi soggetti giuridici denominati ATS e ASST, che sono subentrati 
rispettivamente alle ASL e alle AA.OO. dalle relative date di costituzione; 

- con successiva D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015 è stata disposta la costituzione, 
a far data dal 01.01.2016, dell’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia; 

Osservato che: 
- con gli articoli 26 e 27 della Legge 23.12.1999, n. 488, e gli articoli 58 e 59 della 

Legge 23.12.2000, n. 388, è stato delineato un sistema centralizzato per la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni;  

- con Decreto Legge del 18.09.2001, n. 347, convertito con Legge del 16 
novembre 2001, n. 405, si è disposto che le Regioni adottino iniziative 
necessarie affinché le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere (ora 
rispettivamente A.T.S. e A.S.S.T.) aderiscano a tale sistema; 

Osservato altresì che: 
- ai sensi della D.G.R. Lombardia n. X/4702 del 29.12.2015 recante le Regole di 

Sistema per l’anno 2016, gli enti sanitari devono procedere agli acquisti di beni e 
servizi attraverso procedure di gara in forma aggregata; 

- le aggregazioni di acquisto, di prassi, trovano formalizzazione tra Aziende 
appartenenti a medesimi Consorzi; 

- il riassetto organizzativo del Servizio Sociosanitario Regionale, di cui alla 
succitata L.R. 23/2015, con la conseguente costituzione di nuovi soggetti 
giuridici (ATS e ASST) ha determinato l'esigenza di ridefinire i perimetri 
territoriali delle Unioni di Acquisto; 

- per quanto sopra, con Decreto D.G. n. 123 del 31.03.2016, l'ATS di Brescia ha 
formalizzato la propria adesione al nuovo Consorzio delle ATS Lombarde; 

Attesa l’esigenza di garantire i servizi di vigilanza e sicurezza all’interno dei presidi di 
questa Agenzia; 
Dato atto che precedentemente il servizio è stato svolto da La Vigilanza s.c.a r.l. a 
seguito di procedura gestita sulla piattaforma regionale SinTel, giuste determinazioni 
n. S/518 del 28.07.2014 per il periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014 e n. 895 del 
31.12.2014 (che ha disposto la proroga tecnica per il periodo dal 01.01.2015 al 
30.06.2015); 
Valutato che le forme di acquisto consorziate garantiscono il buon andamento 
dell’attività amministrativa secondo criteri di economicità e trasparenza, la 
razionalizzazione delle procedure di acquisto, la riduzione delle spese per l’acquisto di 
beni e l’appalto dei servizi, nonché l’efficiente utilizzo delle risorse umane, 
salvaguardano l’autonomia dei singoli Enti sottoscrittori; 
Dato atto che: 
- con Decreto D.G. ASL n. 189 del 26.03.2015, al quale integralmente si rimanda, 

è stata conferita delega al Direttore Generale dell’A.O. Spedali Civili di Brescia 
(ora A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia) per l’espletamento, in qualità di 
capofila, della procedura aggregata di gara ristretta per i servizi di vigilanza e 
sicurezza per un periodo di 72 mesi, in virtù della partecipazione dell’ASL di 
Brescia (ora ATS di Brescia) al Consorzio AIPEL; 

- con il sopra citato Decreto è stata disposta contestualmente la proroga tecnica 
del servizio in questione dal 01.07.2015 al 31.12.2015 in attesa 
dell’espletamento della procedura aggregata condotta dall’Azienda capofila; 
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Attesa la necessità sopra rappresentata ed essendo già conclusa la procedura di 
gara, si ritiene opportuno dar seguito agli accordi definiti in sede di A.I.P.E.L. (Unione 
di Acquisto di appartenenza dell’ASL di Brescia) e, conseguentemente, prendere atto 
delle risultanze come di seguito descritte; 
Preso atto che l’Azienda “capofila” con Determina Dirigenziale n. 816 del 18.07.2016, 
in atti, ha aggiudicato secondo il criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/2006 la 
procedura espletata in forma telematica Sintel, per l’affidamento del servizio in 
oggetto, per il periodo 01.10.2016 -30.09.2022, con facoltà di rinnovo per un 
massimo di 3 anni; 
Osservato che la base d’asta, sulla scorta dei conteggi e delle stime effettuati nel 
2015 prima dell’entrata in vigore della legge regionale  23/2015, prevedeva un 
fabbisogno per l’A.S.L. di Brescia di € 854.418,00 così ripartiti: 
a) onere connesso all’esecuzione del servizio riferito ai sei anni contrattuali stimato 

in € 569.612,00 (iva esclusa), 
b) onere connesso all’esecuzione del servizio riferito all’esercizio dell’opzione di 

ulteriori 3 anni di rinnovo stimato in € 284.806,00 (iva esclusa); 
Preso atto altresì che, al termine della procedura, l’aggiudicatario del servizio in 
oggetto, risulta essere il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito 
da Fidelitas s.p.a. (mandataria) – Ronda Service s.r.l. (mandante) – Vigilanza Group 
soc. coop. a r.l. (mandante), che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, offrendo per l’esecuzione del servizio, nel rispetto del capitolato tecnico 
e dell’offerta tecnica presentata, complessivamente € 489.630,42 + IVA = € 
597.349,11 (IVA inclusa) pari ad uno sconto del 14,05% come risulta dal seguente 
prospetto sinottico: 

Preso atto altresì dei seguenti prezzi unitari di aggiudicazione, che si intendono fissi, 
definitivi, scontati e validi per tutta la durata del servizio, comprese le eventuali 
proroghe, fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006: 

RTI FIDELITAS 
SPA - RONDA 
SERVICE - 
VIGILANZA 
GROUP 
SCARL 

  BASE D'ASTA OFFERTA  
PREZZO 
FINALE IVA 
INCLUSA 

1 anno € 94.935,33 € 81.605,07 € 99.558,19 

     
6 anni € 569.612,00 € 489.630,42 € 597.349,11 

PREZZI UNITARI DI AGGIUDICAZIONE - IVA ESCLUSA 
Attività ascrivibile alla classe 
funzionale A del D.M. 
01/12/2010 

tariffa oraria per vigilanza 
fissa 

€ 19,99 

Attività ascrivibile alla classe 
funzionale A del D.M. 
01/12/2011 

tariffa al minuto per vigilanza 
ispettiva 

€ 0,45 

Attività ascrivibile alla classe 
funzionale B del  D.M. 
01/12/2012 

canone mensile per ricezione 
e gestione di segnali 
provenienti da sistemi di 
telesorveglianza ecc, 
bidirezionale 

€ 50,00 
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Ritenuto di approvare, con il presente provvedimento, le risultanze della procedura di 
gara svolta dalla capofila, per l’affidamento dei servizio in questione, così come sopra 
specificata;  
Evidenziato che questa Agenzia partecipante è tenuta a provvedere autonomamente 
all’imputazione della spesa relativa al fabbisogno ed alla gestione operativa del 
Servizio, con particolare riferimento alla richiesta di cauzione alla ditta aggiudicataria 
e alla stipulazione del contratto;  
Atteso che, in relazione alle modifiche introdotte dalla Legge Regionale n. 23 
dell’11.08.2015 sugli assetti patrimoniali e sulle competenze ascritte ai nuovi Enti 
Sanitari, si rende necessario, ferma restando l’aggiudicazione già disposta, 
rideterminare il valore degli oneri connessi all’esecuzione del servizio per l’A.T.S. di 
Brescia secondo il seguente prospetto riepilogativo: 

Dato atto che: 
- per garantire continuità al servizio, dal 01.01.2016 sino al 30.06.2016, si è data 

esecuzione di fatto al contratto stipulato dalla Ditta La Vigilanza S.c. a r.l., giusto 
Decreto D.G. ASL n. 189 del 26.03.2015 ad oggetto “Affidamento – mediante 
procedura ristretta – dei servizi di vigilanza e sicurezza occorrenti all’Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia ed all’Azienda Sanitaria Locale della 
provincia di Brescia, per un periodo di 72 mesi. Approvazione dello schema di 
mandato con rappresentanza”, alle medesime condizioni economiche ed 
operative, nel rispetto dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs 163/2006 per un costo 
consuntivo di € 35.111,62 (iva inclusa), che sarà registrato al programma di 
spesa n. 320/2016 come da richiesta prot. n. 37238 del 22.04.2016 inoltrata dal 
Direttore del Servizio Risorse Strumentali al Direttore del Servizio Risorse 
Economico Finanziarie; 

- nel rispetto di quanto definito dal Decreto D.G. n. 179 del 29.04.2016, ad 
oggetto “Presa d’atto delle procure speciali conferite dalle ASST degli Spedali 
Civili di Brescia, della Franciacorta e del Garda, all’ATS di Brescia per la gestione 

Attività ascrivibile alla classe 
funzionale B del D.M. 
01/12/2012  

canone mensile per ricezione 
e gestione di segnali 
provenienti da sistemi di 
telesorveglianza ecc, 
monodirezionale 
combinatore su rete pubblica 

€ 10,00  

Attività ascrivibile alla classe 
funzionale D del D.M. 
01/12/2013 

canone mensile per scorta 
valori, incluso il 
prelevamento e caricamento 
dei valori ecc a punto 
prelievo  

€ 2.041,67  

 
Attività di sorveglianza  
 

prezzo orario € 12,50 

RTI 
FIDELITAS 
SPA - 
RONDA 
SERVICE - 
VIGILANZA 
GROUP 
SCARL 

DURATA  
da 01/10/2016  
a 30/09/2022 

COSTO  IVA  
PREZZO 
FINALE IVA 
INCLUSA 

1 anno € 8.445,00 € 1.857,90 € 10.302,90 

     

6 anni € 50.670,00 € 
11.147,40 € 61.817,40 
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della fase transitoria dei contratti relativi ai beni e servizi e dei rapporti 
contrattuali relativi agli immobili di proprietà, comodato e locazione, in 
attuazione della L.R. n. 23/2015”, il contratto summenzionato per le 
prestazioni/funzioni cedute è stato gestito nel primo semestre 2016 dall’ATS di 
Brescia in nome e per conto delle ASST territoriali per i seguenti importi: 
- ASST degli  Spedali Civili: € 30.151,08 
- ASST del Garda: € 208,62 
- ASST della Franciacorta: €69,54;  

- gli oneri sostenuti dalla ATS di Brescia per il periodo 01.01.2016 sino al 
30.06.2016, ammontano a € 4.682,38; 

Dato atto, inoltre, che: 
- in attesa della decorrenza del nuovo appalto si rende necessario estendere 

l’efficacia del contratto con la Ditta La Vigilanza s.c. a r.l. alle medesime 
condizioni economiche ed operative sino al 30.09.2016 ai sensi dell’art. 106 del 
D.Lgs 50/2016, per un importo di € 17.555,82 così suddiviso: 
- ASST degli  Spedali Civili: € 15.075,55 
- ASST del Garda: € 104,31 
- ASST della Franciacorta: € 34,77 
- ATS di Brescia: € 2.341,19; 

- per garantire continuità al Servizio, a parziale deroga di quanto previsto dal 
Decreto 179/2016 l’ATS di Brescia proseguirà nella gestione in nome e per conto 
delle ASST degli Spedali Civili, del Garda e della Franciacorta; 

Atteso altresì che l’esecuzione del Servizio in oggetto, per gli assetti territoriali 
ceduti, a seguito dell’attuazione della ripartizione disposta dalla L.R. 23/2015, verrà 
garantita dalle ASST degli Spedali Civili di Brescia, del Garda e della Franciacorta 
secondo le rispettive esigenze organizzative; 
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 163/2006, di nominare il 
Dott. Sergio Manca di Mores, afferente all’U.O. Approvvigionamenti, quale Direttore 
dell’Esecuzione del contratto;  
Visto il D.Lgs. n. 163/2006;  
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di 
cui al Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento;  
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 
a) di prendere atto, per le motivazioni citate in premessa, dell’aggiudicazione della 

procedura di gara aggregata, condotta dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia (già 
A.O. Spedali Civili di Brescia), relativa al servizio di vigilanza e sicurezza per un 
periodo di 72 mesi con decorrenza 01.10.2016, rinnovabili fino ad un massimo di 
3 anni; 

b) di aderire, con il presente provvedimento, all’aggiudicazione a favore di R.T.I. 
costituito da Fidelitas s.p.a. (mandataria) di Bergamo – Ronda Service s.r.l. 
(mandante) – Vigilanza Group soc. coop. a r.l. (mandante), Raggruppamento 
che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, offrendo per 
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l’esecuzione del servizio a favore di questa Agenzia, nel rispetto del capitolato 
tecnico e dell’offerta tecnica presentata, € 8.445,00 + iva=€ 10.302,90 annui 
per un totale sulla durata di sei anni di € 61.817,40 complessivi oltre ad € 
30.908,70 (IVA inclusa) in caso di rinnovo per un massimo di tre anni;  

c) di dare atto che l’aggiudicazione viene disposta per un importo complessivo di € 
61.817,40 (IVA inclusa), riferito alle necessità dell’ATS di Brescia, come ridefinite 
a seguito della L.R. 12 del 23/2015, ferma restando la facoltà di esercitare il 
rinnovo annuale previsto dai documenti contrattuali; 

d) di prendere atto della prosecuzione di fatto, disposta nelle more della definizione 
della procedura di appalto condotta dall’Azienda capofila, per le motivazioni di cui 
in narrativa, del contratto stipulato a suo tempo con la ditta La Vigilanza soc. c. a 
r.l., per il periodo dal 01.01.2016 al 30.09.2016, per un importo iva inclusa di € 
52.667,44 alle medesime condizioni economiche ed operative in vigore, in 
considerazione del protrarsi della procedura di appalto in questione; 

e) di nominare il Dott. Sergio Manca di Mores, dell’U.O. Approvvigionamenti, quale 
Direttore dell'Esecuzione del contratto; 

f) di dare atto che l’U.O. Approvvigionamenti provvederà al monitoraggio della 
spesa, al fine di verificare il rispetto delle assegnazioni regionali per gli anni di 
vigenza del contratto; 

g) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in 
complessivamente in € 114.484,84 (onnicomprensivi), troveranno riferimento 
nella Contabilità Analitica – Bilancio Sanitario, anni 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022, in conformità a quanto indicato nel Manuale di Contabilità 
Analitica ai cdc dei servizi richiedenti, al conto Vigilanza e guardiania” cod. 
45.01.350 come segue: 
- anno 2016, per € 52.667,62 omnicomprensivi relativi alla proroga dal 

01.01.2016 al 30.09.2016, di cui € 7.023,58 al pds n. 320/2016, € 45.226,62 
al pds 72199320 di competenza dell’ASST Spedali Civili di Brescia, € 104,31 al 
pds 72299320 di competenza dell’ASST Franciacorta, € 312,93 al pds 
72399320 di competenza ASST del Garda; 

- anno 2016, per € 2.575,73 (onnicomprensivi), al pds n.  320/2016 (da 01/10 
al 31/12); 

- anno 2017, per € 10.302,90 (onnicomprensivi), al pds n.  320 /2017; 
- anno 2018, per € 10.302,90 (onnicomprensivi), al pds n.  320 /2018; 
- anno 2019, per € 10.302,90 (onnicomprensivi), al pds n.  320/2019; 
- anno 2020, per € 10.302,90 (onnicomprensivi), al pds n.  320 /2020; 
- anno 2021, per € 10.302,90 (onnicomprensivi), al pds n.  320/2021; 
- anno 2022, per €  7.727,18 (onnicomprensivi), al pds n.  320/2022 (dal 
01.01.2022 al 30.09.2022); 

h) di dare atto che il contratto summenzionato per le prestazioni/funzioni cedute è 
gestito dall’ATS di Brescia per il periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2016 sulla base 
del Decreto D.G. n. 179 del 29.04.2016 a favore della stessa ATS di Brescia per 
€ 4.682,38 e in nome e per conto delle ASST territoriali per i seguenti importi: 
- ASST degli  Spedali Civili: € 30.151,08 
- ASST del Garda: € 208,62 
- ASST della Franciacorta: € 69,54;  

i) di dare atto altresì che in attesa della decorrenza del nuovo appalto si rende 
necessario estendere l’efficacia del contratto con la Ditta La Vigilanza s.c. a r.l. 
alle medesime condizioni economiche ed operative sino al 30.09.2016 ai sensi 
dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, a favore dell’ATS di Brescia per € 2.341,19 e in 
nome e per conto delle ASST territoriali per i seguenti importi: 
- ASST degli Spedali Civili: € 15.075,55 
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- ASST del Garda: € 104,31 
- ASST della Franciacorta: € 34,77; 

j) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

k) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e 
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 
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