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Determinazione n° 85 de 25/06/2021 
 

Oggetto: Attivazione di una procedura per la stipula di un accordo quadro biennale, 
mediante r.d.o. del MePA finalizzata all’acquisizione del servizio di portierato, presso gli 
uffici del Con.Ge.S.I. 

 
IL DIRIGENTE 

  
Premesso che, in virtù del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid 19, necessitano 

misure di contenimento per contrastare la diffusione del coronavirus - COVID-19; 

che al fine di regolamentare l’accesso in presenza del pubblico presso gli uffici del 

Con.Ge.S.I., bisogna garantire adeguati livelli di protezione e osservare le misure igienico 

comportamentali; 

che il prosieguo del servizio in modalità mista presso gli uffici del ConGe.S.I, determina 

la necessità di disporre di un servizio di presidio logistico che possa garantire le normali 

attività e supportare profondamente l’applicazione dei protocolli di sicurezza per il 

contrasto e contenimento del virus COVID-19, in particolare con riguardo al rispetto del 

distanziamento sociale, all’adozione dei dispositivi di sicurezza (mascherina, gel 

disinfettanti, etc..) da parte degli utenti ed alla gestione ed il governo dei flussi e deflussi 

in entrata e uscita dagli edifici al fine di evitare assembramenti; 

Preso Atto della proposta del Responsabile Unico del Procedimento di affidare ad un 

operatore economico esterno il servizio portierato mediante Richiesta di Offerta (RDO) 

su Me.PA., utilizzando quale criterio di aggiudicazione “minor prezzo” in base all’art. 95, 

comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016; 

Richiamato il Decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale”, in particolare Titolo I, Capo I “Semplificazioni 

in materia di contratti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 

2020, n. 120; 

Dato atto che gli Operatori economici da invitare dovranno essere registrati ed abilitati 

all’uso della piattaforma Me.PA. ed iscritti alla seguente categorie di bando Me.PA.: 

“servizi di vigilanza e accoglienza”; 

Considerato che gli Operatori economici dovranno essere adeguatamente qualificati in 

relazione all’incarico da svolgere; 

Richiamati i principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 

nonché il rispetto del principio di rotazione; 
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Considerato che ai sensi dell’art. 40, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 le comunicazioni e 

gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e 

che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del predetto D.lgs. n. 50/2016, il Con.Ge.S.I., intende 

ricorrere alla piattaforma MePa di Consip, salva la possibilità di stipulare il contratto 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio 

di lettere, anche tramite posta elettronica certificata in base all’art. 32, comma 14 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

che il Con.Ge.S.I. provvederà a verificare il possesso dei requisiti generali del soggetto 

aggiudicatario ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

che il contratto sarà stipulato in conformità all’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016  

Dato Atto che l’importo della presente procedura trova copertura nei fondi del 

Con.Ge:sI., per un importo totale complessivo pari ad € 36.888,77, esclusa  IVA di 

legge.; 

 L’appalto ha la durata di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di stipula del 

contratto. Il Con.GeS.I, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, si riserva la facoltà di proroga del servizio per un periodo non superiore a 

sei (06) mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

della procedura per l'individuazione del nuovo contraente; 

Ritenuto pertanto di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 

50/2016, tramite RdO su Me.PA.; 

Visti: 

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici - Pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. s.m.i., con particolare riferimento: 

- l’art. 32, secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le Stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

 - l’art. 36, comma 2, lett. b) secondo cui, salva la facoltà di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le Stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo la seguente modalità: b) per 

affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 

lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento 

diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le 

forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti”; 
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Viste le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti “Criterio del 

minor prezzo” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre  

2016, e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018; 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di approvare gli atti tecnici e la documentazione di gara redatti dal RUP; 

2) di autorizzare il RUP ad indire una procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento, mediante accordo quadro, 

del servizio di portierato, presso la sede del Con.Ge.S.I., mediante Richiesta di 

Offerta (RdO) avvalendosi della piattaforma Me.PA., utilizzando quale criterio di 

aggiudicazione l’offerta del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 

50/2016; 

3) di confermare Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Dott. Carmine Caratozzolo; 

4) di approvare la spesa complessiva totale pari a € 36.888,77, compresi oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge sui fondi del Con.Ge.S.I. 

5) di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione sarà comunque subordinata alla 

positiva verifica del possesso in capo all’affidatario dei requisiti previsti dalla 

vigente normativa; 

6) di autorizzare la liquidazione delle Fatture Elettroniche previo esito positivo della 

regolarità della fornitura e previo esito positivo della verifica della regolarità 

contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC) nel rispetto degli obblighi 

previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010; 

7) in ossequio al principio di trasparenza, richiamati l’art. 1, comma 32 della legge n. 

190/2012 e il D.lgs. n. 33/2013, la presente determina è pubblicata, ai sensi 

dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, sul sito istituzionale del Con.Ge.S.I., nella 

sezione Amministrazione trasparente > Bandi di Gara e Contratti. 

    
 

Il Dirigente del Servizio 
Carmine Claudio Liotti 


