AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 490/21 del 02/09/2021

Oggetto: DETERMINA UNICA - PROROGA SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO
VALORI E CONTAZIONE DEGLI INCASSI PRESSO I SERVIZI DI
FIRENZE, PISA E SIENA
NONCHE' SERVIZIO DI SCARICO
MONETOMETRI E TRASPORTO VALORI IN ESSI CONTENUTI PRESSO
I SERVIZI DI FIRENZE E SIENA DELL’AZIENDA D.S.U. TOSCANA
FINO AL 2/11/2021, LOTTO 1 FIRENZE E LOTTO 2 PISA: BTV
MONDIALPOL SPA - LOTTO 3 SIENA: CORPO VIGILI GIURATI SPA LOTTO 1 FIRENZE N. CIG 7443706483 - LOTTO 2 PISA N. CIG
74437118A2 - LOTTO 3 SIENA CIG 7443714B1B

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRIGENTE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Richiamato il Provvedimento del Direttore n. 260/18 del 19/06/2018, con il quale è
stato disposto l’affidamento del “Servizio di ritiro, trasporto valori e contazione degli
incassi presso i Servizi dell’Azienda DSU Toscana” per il periodo di 36 (trentasei) mesi,
alle seguenti Società per i sotto indicati lotti:
- Lotto 1 Firenze: BTV MONDIALPOL SPA, avente sede legale in VICENZA (VI) 36100
VIA DELLA ROBBIA 60, C.F. 03826380242, e P.I. 03826380242, per un importo
complessivo pari a Euro 23.337,14 IVA esclusa;
- Lotto 2 Pisa: BTV MONDIALPOL SPA, avente sede legale in VICENZA (VI) 36100 VIA
DELLA ROBBIA 60, C.F. 03826380242, e P.I. 03826380242, per un importo complessivo
pari a Euro 26.823,15 IVA esclusa;
- Loto 3 Siena: CORPO VIGILI GIURATI SPA avente sede legale in Firenze (FI) 50137
Viale M. Fanti 199, C.F. 03182700488, e P.I. 03182700488, per un importo complessivo
pari a Euro 5.689,80 IVA esclusa;





Dato atto che, a seguito di tale affidamento, sono stati pertanto stipulati i contratti di
appalto con i seguenti Operatori e le seguenti scadenze:
-

Lotto 1 Firenze e Lotto 2 Pisa: Contratto N. di Raccolta 1310 del 29/08/2018 con la
società BTV MONDIALPOL SPA con scadenza il 02/09/2021

-

Lotto 3 Siena: Contratto N. di Raccolta 1311 del 29/08/2018 con la società CORPO
VIGILI GIURATI SPA con scadenza il 02/09/2021

Richiamata la Determinazione n. 337 del 16/07/2019 con la quale sono stati presi a
noleggio, con opzione di riscatto e assistenza, n.11 dispositivi di ricarica (Monetometri)
del borsellino elettronico e n. 8 dispositivi di lettura del saldo del borsellino elettronico
da destinare ai servizi ristorazione dell’Azienda sedi di Firenze e Siena;
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Richiamata la propria Determinazione n. 234/21 del 21/04/2021 con la quale è stato
disposto di provvedere al Servizio di scarico dei suddetti Monetometri, contazione,
trasporto e consegna dei valori in essi contenuti presso l’Istituto di credito mediante
l’aumento entro il quinto contrattale del “Servizio di ritiro, trasporto valori e contazione
degli incassi presso i Servizi dell’Azienda DSU Toscana” con le ditte: BTV MONDIALPOL
SPA, per il Lotto n. 1 Firenze e CORPO VIGILI GIURATI SPA, per il Lotto n. 3 Siena, fino
al termine del 2/09/2021;



Considerato che ad oggi è in corso di svolgimento la procedura di adesione alla
CONVENZIONE QUADRO AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 488/1999 REGIONE
TOSCANA SOGGETTO AGGREGATORE SERVIZIO DI VIGILANZA ED ATTIVITA’
CORRELATE - LOTTO N. 4 AREA RITIRO, TRASPORTO E CONTAVALORI CIG PADRE
682421505F stipulata tra Regione Toscana Soggetto Aggregatore e la RTI BTV
MONDIALPOL SPA (mandataria)/BTV SPA (mandante), con sede legale in Vicenza, Via
Della Robbia, n. 60, codice fiscale e partita IVA n. 03826380242, con scadenza il
12/04/2025, con riserva di proroga per ulteriori sei mesi relativamente al Servizio di
Ritiro, trasporto e Contavalori per le sedi di Firenze, Pisa e Siena dell’Azienda DSU
Toscana per la quale questa Amministrazione in data 9/07/2021 ha già ha presentato,
una Richiesta di nulla-osta/manifestazione di interesse “Acquisto_19538” sul negozio
elettronico di Regione Toscana per un importo complessivo di € 79.500,00 al netto
d’IVA approvata in pari data dal RUP della citata Convenzione;



Dato atto che con l’approssimarsi delle relative scadenze dei contratti avanti citati e
della tempistica necessaria per addivenire al perfezionamento dell’adesione alla
Convenzione di cui al paragrafo che precede e conseguente stipula dei contratti attuativi
e connessi ordinativi di fornitura, è emersa la necessità di procedere alla proroga per un
periodo massimo di ulteriori 2 (due) mesi e cioè fino al termine del 2/11/2021 del
Servizio di Ritiro, trasporto e Contavalori per le sedi di Firenze, Pisa e Siena dell’Azienda
DSU Toscana e del Servizio di scarico dei suddetti Monetometri, contazione, trasporto e
consegna dei valori in essi contenuti per le sedi di Firenze e Siena dell’Azienda DSU
Toscana affidati alle Società BTV MONDIALPOL SPA (Lotto 1 Firenze e Lotto 2 Pisa) e
CORPO VIGILI GIURATI SPA (Lotto 3 Siena);



Dato atto che tale proroga della durata di mesi 2 (due) e fino al 2/11/2021 rientra
sempre nell’aumento entro il quinto contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che i Codici Identificativi di Gara sono i seguenti: LOTTO 1
FIRENZE N. CIG 7443706483 - LOTTO 2 PISA N. CIG 74437118A2 - LOTTO 3 SIENA CIG
7443714B1B;



Viste le autorizzazioni ricevute dalle Società BTV MONDIALPOL SPA (relativamente ai
Lotti 1 Firenze e 2 Pisa) prot. az. n. 0013112 del 23/8/21 e CORPO VIGILI GIURATI SPA
(relativamente al Lotto 3 Siena) prot. az. n. 0010863/21 del 16/08/21 (conservate in
atti) circa la disponibilità di proroga contrattuale agli stessi patti e condizioni in essere
per il Servizio di Ritiro, trasporto e Contavalori per le sedi di Firenze, Pisa e Siena
dell’Azienda e per il Servizio di scarico dei suddetti Monetometri, contazione, trasporto
e consegna dei valori in essi contenuti per le sedi di Firenze e Siena dell’Azienda DSU
Toscana per un ulteriore periodo di 2 (due) mesi fino al 2/11/2021;



Ravvisata, pertanto, la sussistenza della convenienza sotto il profilo economico e
gestionale a procedere alla prosecuzione del servizio nei termini sopra esposti;



Dato atto che la spesa di cui alla presente determinazione, pari ad un importo
complessivo di € 4.631,44 IVA esclusa, è prevista nel Budget 2021;
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DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa alla prosecuzione del Servizio di
Ritiro, trasporto e Contavalori per le sedi di Firenze, Pisa e Siena dell’Azienda DSU Toscana
e del Servizio di scarico dei suddetti Monetometri, contazione, trasporto e consegna dei
valori in essi contenuti per le sedi di Firenze e Siena dell’Azienda DSU Toscana per un
ulteriore periodo di mesi 2 (due) fino al 2/11/2021 con la Società BTV MONDIALPOL SPA
per un importo di spesa pari ad € 2.445,97 IVA esclusa (relativamente al Lotto 1 Firenze)
e € 1.322,47 IVA esclusa (relativamente al Lotto 2 Pisa) e con la Società CORPO VIGILI
GIURATI SPA per un importo di spesa pari ad € 863,00 IVA esclusa (relativamente al Lotto
3 Siena);
2. di dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione, pari ad un importo
complessivo di € 4.631,44 IVA esclusa e, pertanto, € 5.650,35 IVA compresa, sarà
prevista nel Budget 2021, e si riferisce al Conto di Contabilità Generale n° 70185
“Vigilanza” dei seguenti centri di costo:
FI9003 COSTI COMUNI SEDE DI FIRENZE

€ 2.445,97 IVA esclusa

PI6010 RISTORAZIONE CENTRO COMUNE PISA

€ 1.322,47 IVA esclusa

SI9003 COSTI COMUNI SEDE DI SIENA

€ 863,00 IVA esclusa

3. di assicurare la pubblicità integrale del presente Atto, mediante la pubblicazione sull’Albo
on-line dell’Azienda nonché mediante pubblicazione nella Sezione Trasparente del Sito
Aziendale, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Per il Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti,
Servizi Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
Il Direttore
Dr. Francesco Piarulli
(firmato digitalmente)*
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