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ETICHETTA DI PROTOCOLLO 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

 
 

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “Codice del processo 
amministrativo”; 
 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
  
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e 
successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Pubblica 
Amministrazione del 6 luglio 2020, recante “Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di 
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione 
del contagio da Covid-19”; 
 
VISTA la Determina a contrarre, datata 05 febbraio prot. n. 10016, con la quale è stata 
indetta la procedura per l’affidamento della locazione temporanea (e relativi servizi) di 
una sede concorsuale, in Roma per il “Concorso pubblico per 1650 Allievi Agenti della Polizia 
di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
del 29 gennaio 2020 “, idonea e conforme ad ospitare simultaneamente n. 3.000 concorrenti 
al giorno, nel pieno rispetto delle normative anti-COVID-19 adottate dal Ministro della 
Salute;  
 
VISTE le Specifiche tecniche, poste alla base dell’affidamento, elaborate dall’U.T.A.M. di 
questa Direzione Centrale in recepimento delle sopraindicate  “Prescrizioni tecniche per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali” e trasmesse in data 30 dicembre 2020; 
 
PRESO ATTO della Relazione tecnico-economica, elaborata dal citato Ufficio tecnico, al 
fine di determinare la stima della base d’asta complessiva, comprensiva dei sopra citati 
servizi e trasmessa con nota del 26 gennaio 2021, con la quale viene definita, come base 
d’asta, la somma complessiva pari a Euro 467.900,00 (esclusa Iva); 
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CONSIDERATO che sono stati invitati alla procedura di affidamento in oggetto, con 
lettera di invito del 5 febbraio 2021, gli Operatori Economici: ERGIFE S.p.A. e FIERA DI 
ROMA s.r.l., selezionati all’esito della Consultazione preliminare di mercato,  avviata 
dalla scrivente Stazione appaltante,  ai sensi dell’articolo 66 del sopra citato decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 
 
RILEVATO E PRESO ATTO che, al 15 febbraio 2021, ore 12:00 (data fissata negli atti di 
gara) sono pervenute, da parte dei suindicati Operatori Economici, n. 2 offerte tecnico-
economiche; 
 
PRESO ATTO dei contenuti della Relazione tecnica, inviata dall’U.T.A.M. di questa 
Direzione Centrale, con nota del 22 febbraio 2021, all’esito del sopralluogo effettuato, in 
data 18 febbraio 2021, presso le strutture offerte dagli Operatori economici suindicati,  
 
PRESO ATTO che, nella seduta pubblica telematica svolta in data 24 febbraio 2021, 
sono state aperte le offerte economiche presentate dagli operatori economici;  
  
ACQUISITO  il parere,  rilasciato con nota del 26 febbraio 2021 dall’ U.T.A.M., ai sensi 
e per gli effetti dell’ articolo 97, comma 1 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, ove 
viene comunicato che “l’offerta complessiva presentata dall’ERGIFE s.p.a. non può essere 
oggetto di  valutazione di congruità”, in quanto  affetta da numerosi elementi di criticità, 
dati dalla incompleta declinazione delle singole voci di costo- in particolare per i costi di gestione 
emergenza COVID 19-  che compongono l’offerta , come richiesto dal paragrafo: “Modalità di 
presentazione dell’offerta - Plico  C , del Disciplina di gara”; 
 
PRESO ATTO che nel citato parere, si evidenzia, di converso, che l’offerta presentata 
da FIERA di Roma s.r.l. è “congrua” sotto il profilo tecnico ed economico, in quanto 
“coerente con tutte le voci di costo” richieste nelle Specifiche tecniche e negli altri atti di 
gara, risultando adeguatamente “articolata anche sotto il profilo della gestione e del 
contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19;   

 
TENUTO CONTO che, dalla disamina : delle offerte pervenute, della relazione tecnica, 
dell’offerta economica in ribasso rispetto al prezzo palese determinato a base d’asta ,  
del parere di congruità tecnico-economica rilasciato dall’U.T.A.M. e verificata - in 
adempimento di quanto richiesto nella lettera di invito del  5 febbraio 2021 ed in 
conformità al Paragrafo: Modalità di presentazione dell’offerta-Plico C- la completezza e la 
congruità  delle quotazioni delle voci di costo rispetto ai servizi richiesti, come  specificati 
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e dettagliati nelle Specifiche tecniche, poste a base della Procedura, si ritiene 
tecnicamente ed economicamente congrua l’ aggiudicazione in favore della Società 
Fiera di Roma s.r.l., al prezzo complessivo offerto di € 449.770,00 ( i.v.a. esclusa ), in 
quanto pienamente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice; 
 
TENUTO CONTO che è stata effettuata con esito positivo la verifica del possesso dei 
requisiti, ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del cennato decreto legislativo n. 50 del 
2016; 
 
VISTO  il Decreto del Ministro dell’ Interno, registrato alla Corte dei Conti in data 21 
settembre 2018, con il quale lo scrivente, D.ssa Clara Vaccaro, è stato nominato Direttore 
Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, a decorrere dal 9 
agosto 2018; 
 
VISTO il Decreto del Capo della Polizia in data 27 gennaio 2021, registrato con visto n. 
564 dell’01 febbraio 2021, con il quale si attribuiscono provvisoriamente i poteri di 
gestione e di spesa necessari per la realizzazione dell’ordinaria attività di gestione e di 
spesa per l’esercizio finanziario 2021;  
  
RILEVATO che ricorrono i presupposti di cui all’articolo 32, comma 8 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 per l’esecuzione in via d’urgenza ed anticipata, in quanto la 
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un 
grave danno all’interesse pubblico primario perseguito dall’Amministrazione in ordine 
al celere reclutamento di agenti della Polizia di Stato; 
 

 
D E C R E T A 

 
 
che la procedura per la locazione temporanea di una sede concorsuale, in Roma per il 
“Concorso pubblico per 1650 Allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo 
della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020 “, è aggiudicata 
in favore della Società FIERA DI ROMA s.r.l. 

In applicazione del disposto dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 
2016 ed in ossequio al principio di trasparenza, si procederà alla pubblicazione del 
presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
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Trasparente” – “Bandi di gara e contratti “, in conformità del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, nonché alle informazioni previste dall’articolo 76 dello stesso decreto 
legislativo nei confronti dei soggetti ivi tassativamente indicati. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro i 
termini previsti dal “Codice del processo amministrativo”. 

 
 
 
      

   
                                                                     IL DIRETTORE CENTRALE 
                                                                                         Clara Vaccaro 


		2021-03-01T15:46:53+0100
	Validazione MIPG


		2021-03-01T16:42:22+0100
	PROTOCOLLO MIPG - Prot. 0017250/2021 E m_it/DCSTLP




