CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n. 359/Z del 6.9.2018
N. 359/Z
OGGETTO: Servizio di vigilanza sedi camerali – periodo 1°
gennaio 2019 – 31 dicembre 2021 – Avvio procedura
negoziata ex art 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016
mediante predisposizione di una R.D.O. sul M.E.P.A.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio CAVIGLIA
Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580,come modificato dal
D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23;
Visto l’art. 28 dello Statuto camerale;
Visto l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di Commercio”;
Visto
il
Decreto
legislativo
18
aprile
2016,
n.
50
Codice dei Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
Visto il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e
per l’esecuzione di lavori in economia della Camera di Commercio
di Genova, di seguito “Regolamento”, approvato dalla Giunta
camerale con provvedimento n. 148 del 6.6.2011 ai sensi dell’art.
14, ultimo capoverso, della Legge 29.12.1993 n. 580 ed aggiornato
alle modifiche legislative nel frattempo intervenute con i
provvedimenti del Consiglio camerale nn. 6/C e 11/C del
18.07.2011, n. 3/C del 22.04.2013 e n. 14/C del 21.12.2015;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 427/B del
17 novembre 2015, con la quale si stabiliva di affidare, in
cottimo fiduciario mediante aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso, all’Impresa FIDELITAS S.p.A., il servizio di
vigilanza delle sedi camerali, per il periodo 1° gennaio 2016 –
31 dicembre 2018, per un importo complessivo pari ad € 27.874,80
oltre IVA;

Considerato che tale contratto sta per giungere a scadenza e che
permane la necessità di garantire all’Ente camerale, anche per il
triennio 2019 - 2021, il servizio di vigilanza delle sedi
camerali ubicate a Genova, di seguito elencate:
-

Via Garibaldi, 4;
Piazza De Ferrari, 2n;
Ex Borsa Valori;
Via Dassori 51, 53, 55;

Atteso che l’Ente camerale ha effettuato l’analisi puntuale del
servizio in oggetto ed, in relazione alle esigenze previste per
il prossimo triennio, nel rispetto del criterio generale di
contenimento dei costi, ne ha stimato il valore per un importo
massimo presunto di € 31.000,00 IVA esclusa di cui € 1.000,00 di
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
Richiamato l’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui
“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, avvengono
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché
nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese”;
Richiamato, inoltre, l’art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 secondo cui “Può essere utilizzato il criterio del minor
prezzo: per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000
euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o
superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35
solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione
per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un
carattere innovativo”;
Viste, inoltre, linee guida dell’A.N.A.C. per l’affidamento del
servizio di vigilanza privata aggiornate al D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in base alle quali “nel caso in cui
la Stazione Appaltante ritenga che sussistano le condizioni per
l’applicazione del criterio del minor prezzo dovrà definire
puntualmente, negli atti di gara, le condizioni tecniche per
l’esecuzione del servizio di vigilanza, redigendo un progetto
completo e accurato e, al fine di prevenire comportamenti
opportunistici sia in fase di offerta che in fase esecutiva,
dovrà altresì verificare che le offerte presentate corrispondano
a quanto richiesto dai documenti di gara e dalla disciplina di
settore”;
Richiamato, ancora, l’art 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016
secondo cui “le Stazioni Appaltanti possono procedere attraverso
un Mercato Elettronico che consenta acquisti telematici basati su
un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente
gestite
per
via
elettronica.
Il
Ministero
2

dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP
mette a disposizione delle stazioni appaltanti il
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”;

S.p.A.,
Mercato

Considerato
che
sul
M.E.P.A.
è
possibile
procedere
all’acquisizione di beni e servizi attraverso due modalità, vale
a dire l’Ordine Diretto Di Acquisto e la predisposizione di una
R.D.O. (Richiesta Di Offerta);
Considerato che
la procedura di R.D.O. (Richiesta Di Offerta),
prevede
l’acquisizione
di
una
o
più
offerte
attraverso
l’individuazione e la descrizione puntuale dei beni e servizi
necessari alla Stazione Appaltante attraverso la selezione di un
congruo numero di operatori economici;
Attesa, dunque, ai fini di garantire all’Ente camerale un
servizio
di
vigilanza
adeguato
alle
proprie
esigenze,
l’opportunità di ricorrere alla procedura negoziata ex art. 36
comma lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, con affidamento attraverso
il criterio del minor prezzo, mediante predisposizione di una
R.D.O. (Richiesta Di Offerta)sul M.E.P.A. come sopra descritta;
Ritenuto opportuno invitare alla selezione le seguenti Imprese,
operanti nell’ambito della città di Genova nello specifico
settore dei servizi di vigilanza privata:
IMPRESE

INDIRIZZO

1. COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI
LUBRANI S.C.R.L.

COOPLUBRANI@PEC.CONFCOOPERATIVE.IT

2. COLOMBO S.R.L.
COLOMBOSRL@LEGALMAIL.IT

3. COOPSERVICE S. COOP. P.A.

AMMINISTRAZIONE.COOPSERVICE@LEGALMAIL.IT

4. FIDELITAS S.P.A. FIDUCIARIA
DI
SICUREZZA
IN
FORMA
ABBREVIATA “FIDELITAS S.P.A.”

FIDELITASDIREZIONE@LEGALMAIL.IT

5.
I.V.R.I.
ISTITUTI
DI
VIGILANZA
RIUNITI
D’ITALIA
S.P.A.

IVRI@LEGALMAIL.IT

LAPANTERA@LEGALMAIL.IT

6. LA PANTERA S.R.L.
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7. LA PORTUALE S.R.L.

INFO@PEC.LAPORTUALE.COM

8. SICURITALIA S.P.A.

SICURITALIA@LEGALMAIL.IT

Verificato che le Imprese sopra elencate, sono effettivamente
registrate sul Portale degli Acquisti in rete della Pubblica
Amministrazione e risultano, altresì, in regola con il versamento
dei contributi previdenziale ed assistenziali in seguito a
verifica effettuata attraverso lo Sportello Unificato INPS e
INAIL;
Su proposta del Provveditore,
d e t e r m i n a
- di avviare la procedura negoziata ex art. 36,comma 2 lett. b)
del D.lgs. n. 50/2016, da esperirsi attraverso il criterio del
minor prezzo, mediante predisposizione di una R.D.O. sul
M.E.P.A, per l’affidamento del servizio di vigilanza delle
sedi camerali, per il triennio 1° gennaio 2019 – 31 dicembre
2021;
- di invitare alla selezione le Imprese indicate in narrativa;
- di approvare il
D.U.V.R.I.,
che
determinazione;

Capitolato, i relativi
fanno
parte
integrante

allegati ed il
della
presente

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il
Provveditore Dott.ssa Claudia OLCESE, Responsabile Unico del
Procedimento.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maurizio CAVIGLIA)
Redige: Valentina LEVO
Allegati

Attestazione (O.d.S. 31/2005)
Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del
Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la
regolarità.
Data

10 agosto 2018

Firma………………………………………
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