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Determina Dirigenziale n° 105 del 29/07/2021 
 
Oggetto: Determina approvazione verbale di gara e aggiudicazione dell’appalto del servizio di 
portierato presso gli uffici del Consorzio tra Comuni per la Gestione del S.I.I. nel Crotonese. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

- con determina n. 97 del 16/07/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 
luglio 2020 è stato avviato il procedimento di contrattazione per l’aggiudicazione dell’appalto 
per l’affidamento del servizio di cui sopra; 

- in base all’art. 95, comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; il criterio di aggiudicazione è quello 
del minor prezzo; 

- con la stessa determinazione n. 97, sono stati approvati gli atti tecnici e la documentazione di 
gara redatti dal RUP; 

- nella procedura (RDO 2838089) si è stabilito che le offerte dovevano pervenire entro le ore 
10:18 del giorno 25/07/2021. Alla scadenza del termine stabilito sono pervenute 22 offerte, 
come risulta dai documenti elaborati dal sistema ed allegati alla presente quale parte integrante 
e sostanziale della presente determina di aggiudicazione; 

Visto il verbale di gara n° 1 del 26/07/2021, dal quale risulta che il Responsabile del 
procedimento ha: 

• verificato la regolarità della documentazione amministrativa presentata da ogni singola 
impresa ed ha ammesso le ventidue ditte concorrenti che hanno prodotto regolare 
documentazione amministrativa;  

• proceduto all’apertura delle offerte economiche; 
• formulato proposta di aggiudicazione dell’appalto, alla Ditta Mozart Servizi srl, con sede 

in Via Modica Ispica 1/n1, 97015, Modica (RG), P. Iva 01686080886, per aver offerto di 
eseguire il servizio de quo per l’importo di € 29.161,08, oltre IVA. 

Dato atto che:  

- tutte le offerte sono pervenute nei termini stabiliti e risultando ammissibili; 

- la migliore offerente è risultata quella formulata dalla ditta Mozart Servizi srl, con sede in Via 
Modica Ispica 1/n1, 97015, Modica (RG), P. Iva 01686080886, nei riguardi della quale, il 
Responsabile del procedimento ha formulato proposta di aggiudicazione, previa verifica del 
possesso dei requisiti previsti dalla legge; 

- si è richiesto agli organi competenti la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono 
pertanto regolari; 

Richiamati: 

- l’art. 33 “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”, comma 1 del citato D.Lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016 il quale dispone che: “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad 
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel 
rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di 
aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni;  

- l’art. 32. - Fasi delle procedure di affidamento - del citato D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che 
dispone al comma 5 che: “La stazione appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione”, nonché il 
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successivo comma 7, il quale prevede che: “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti”; 

- l’art. 32, che dispone al comma 13 che: “L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo 
che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda 
l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8”.  

Per le motivazioni sopra enunciate si ritiene: 

- di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il relativo contratto verrà 
generato automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it” che riporta le clausole 
contrattuali; 

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z08327AC63; 

Dato atto che L’appalto è finanziato con fondi del Con.Ge.S.I.I.; 

Visti: 

- il D.Lgs 50/2016, e in particolare l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” e l’art. 33 
“Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”; 

- il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 50/2016”; 

DETERMINA 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
2. Di ricorrere all’affidamento della gara per Servizio di Portierato, presso gli uffici del Consorzio 

tra Comuni per la Gestione del S.I.I. nel Crotonese, come meglio riportati in premessa, 
attraverso il M.E.P.A. con richiesta di offerta, (RdO) n. 2838089. 

3. Di approvare le risultanze di gara ed il verbale di gara n° 1 del 26/07/2021, con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 3 lett. a) del predetto D.Lgs. n.50/2016. 

4. Di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta verbale di gara n° 1, relativo alla seduta 
telematica riguardante l’affidamento dell’appalto per l’affidamento del servizio di cui 
all’oggetto. 

5. Di aggiudicare l’appalto alla ditta Mozart Servizi srl, con sede in Via Modica Ispica 1/n1, 
97015, Modica (RG), P. Iva 01686080886, per aver offerto il ribasso del 99,99%, per un 
importo di aggiudicazione di € 29.161,08, oltre IVA. 

6. Di precisare che ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 
definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, in capo alla ditta 
aggiudicataria. 

7. Di dare atto che il documento di stipula sarà generato automaticamente dal sistema MePa di 
“acquistimetepa.it” con l’aggiudicazione efficace e che riporterà le clausole contrattuali e sarà 
parte integrante e sostanziale. 

8. Di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento in oggetto ai sensi del D.Lgs. 
n. 50/2016, sono svolte dal Responsabile del servizio Logistica e Appalti dott. Carmine 
Caratozzolo. 

9. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura 
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.congesi.it con l’applicazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013. 

Crotone, 29/07/2021 
                                                                                        

   Il Responsabile del Servizio 
               Carmine Claudio Liotti 


