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MINIMETRO’ S.p.A. 

  
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, SCASSETTAMENTO, 
GESTIONE INCASSI DEL SISTEMA DI TRASPORTO MINIMETRÒ DI PERUGIA 
 
Determina di indizione di procedura. 
 
 
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modifiche; 

Viste  le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista  la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto 

Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”; 

Premesso che: 

• Il contratto per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata, scassettamento, gestione 

incassi del sistema di trasporto Minimetrò di Perugia con Vigilanza Umbra S.p.A. ha 

scadenza stabilita al 30 aprile 2020; 

• In data 17 marzo 2020 l’esercizio del sistema di trasporto Minimetrò è stato interrotto per 

effetto delle misure intraprese dall’Amministrazione comunale (Ordinanza n. 262 del 

16.03.2020 e successive proroghe) nell’ambito dei provvedimenti governativi per il 

contenimento del contagio da COVID-19; 

• Il 24 aprile 2020 Minimetrò S.p.A. ha comunicato tramite PEC che dalla data di scadenza 

del contratto sarebbe decorsa la proroga del servizio a termini di legge, ai sensi dell’art. 6 

del contratto medesimo e che comunque la successiva procedura di gara avrebbe potuto 

essere definita e predisposta solo quando l’esercizio del sistema di trasporto sarebbe 

tornato regolare, al termine dell’emergenza epidemiologica; 

• L’esercizio del sistema di trasporto è ripreso il 18 maggio 2020; 

• Con PEC prot. n. 10637 del 22.09.2020, Minimetrò S.p.A. ha comunicato a Vigilanza 

Umbra S.p.A. che la valutazione dell’effettivo periodo di sospensione del servizio di 
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propria competenza è risultato pari a 54 giorni e che, per effetto del periodo di 

sospensione, la scadenza del contratto è stata protratta dal 30.04 al 23.06.2020, pertanto la 

proroga di cui all’art. 6 del contratto stesso si intende decorrere da tale nuova data; 

Atteso che: 

• per quanto riguarda l’indizione della nuova procedura per l’affidamento del servizio di 

che trattasi: 

− la durata contrattuale è stabilita in 4 anni, oltre alla possibilità di rinnovo per un 

ulteriore anno ed una eventuale proroga del servizio di 180 giorni ai sensi dell’art. 

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

− la decorrenza è fissata con la data di sottoscrizione del contratto stesso; 

− l’importo complessivo a base d’asta per l’espletamento del servizio, da valutarsi a 

corpo, è quantificato in € 513.499,25 IVA esclusa, di cui € 8.778,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso ricavati dal D.U.V.R.I. e comprende le seguenti 

categorie di attività, ricomprese nel più generale servizio: 

1. gestione completa dei valori e relative operatività sulle macchine automatiche di 

vendita dei titoli di viaggio installate presso le stazioni del Minimetrò; 

2. servizio di vigilanza; 

3. servizio di piantonamento fisso e itinerante delle stazioni del Minimetrò; 

4. servizio di piantonamento fisso e itinerante da espletarsi con ordine di servizio; 

Considerato che: 

− la partecipazione è ammessa per i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm. e ii., con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo, a condizione che 

posseggano i requisiti di ordine generale di idoneità e di capacità economico 

finanziaria indicati nel Disciplinare di gara; 

− l’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la facoltà di ricorrere a procedure di gara svolte 

attraverso piattaforme telematiche di negoziazione e che questa è la modalità prescelta 

da Minimetrò S.p.A.; 

− l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; 

− per gli effetti della Delibera A.N.AC. n. 1121 del 29 dicembre 2020 di attuazione 

dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la quale per l’anno 

2021 ha determinato l’entità dei contributi che i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 

della Delibera stessa sono tenuti a versare in sede di gara, in relazione all’importo 

posto a base d’asta, la quota a carico della Stazione Appaltante è pari ad € 375,00; 

− la pubblicazione del bando sarà effettuata ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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− l’importo complessivo a base d’asta per l’espletamento del servizio è superiore alla 

soglia di applicazione della normativa comunitaria, conseguentemente, si ritiene che al 

bando di gara venga data adeguata pubblicità; 

− la spesa complessiva per l’espletamento del servizio e per l’intera procedura di gara, 

trova copertura finanziaria tra le risorse a bilancio della Società; 

Ritenuto 

− di provvedere, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, scassettamento, 

gestione incassi del sistema di trasporto Minimetro’ di Perugia, all’indizione di una 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge 120/2020; 

− di applicare l’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. 

Vista la documentazione di gara predisposta dagli uffici e premesso tutto quanto sopra 

riportato 

l’Amministratore Unico 
D E T E R M I N A 

 

1. che per l’espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto il 

compito di Responsabile del Procedimento sia svolto dal Dott. Andrea Vignaroli, 

dipendente di Minimetrò S.p.A.; 

2. che venga indetta una procedura con le modalità ed i termini di cui a tutte le premesse al 

presente documento; 

3. di dare atto che: 

• il CIG è il seguente: 857531911B 

 

Perugia, 23 dicembre 2020 


