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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 102 del 25/02/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, VIGILANZA E SERVIZI 

DI TELEALLARME DEGLI IMMOBILI CAMERALI. PROROGA TECNICA 

(PERIODO 01/04/2020 – 30/04/2020) 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione dirigenziale del 26/03/2019, n. 145 (RdO n. 2231603) per 

l’affidamento del servizio di portierato, vigilanza e servizi di teleallarme degli immobili camerali, 

per il periodo 1/04/2019 – 31/03/2020, aggiudicato all’impresa “I.S.S.V.” per un importo pari a € 

88.018,70, IVA esclusa; 

 

Visto che il contratto di cui sopra scadrà il 31 marzo prossimo e, nelle more della procedura 

negoziata sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) attualmente in corso, occorre una proroga tecnica al contratto in atto di un mese 

(1/04/2020-30/04/2020); 

Tenuto conto che è necessario garantire la continuità del servizio presso la sede camerale; 

 

Tenuto conto che l’impresa ha adempiuto con regolarità agli obblighi contrattuali nei 

confronti di questo Ente; 

 

Vista la ns. nota del 21/02/2020 (prot. n. 11424) a cui è seguita la comunicazione del 

24/02/2020 (prot. n. 11910), inviata a mezzo PEC dall’impresa “I.S.S.V.”, attuale aggiudicataria, 

che ha comunicato la propria disponibilità alla proroga e confermato la somma mensile di € 

7.334,90 al netto dell’IVA; 
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DETERMINA 

 

 di effettuare una proroga tecnica del servizio di portierato, vigilanza e servizi di teleallarme 

degli immobili camerali all’impresa “I.S.S.V.” per il periodo 1/04/2020 – 30/04/2020 alle 

stesse condizioni del contratto originario per una somma mensile pari a € 7.334,90 al netto 

dell’IVA. 

 

La somma complessiva di € 8.948,58 (IVA compresa), graverà sul conto 325013 “Oneri per servizi 

di vigilanza” del budget 2020 (Pren. 96/2020). 

 

CDC: IB04 Costi Comuni 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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