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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 119 del 06/03/2020 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI PORTIERATO, VIGILANZA E TELEALLARME DEGLI IMMOBILI DELLA 

C.C.I.A.A. DI FIRENZE DALL' 1.05.2020 AL 30.04.2021 

 

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; 

 

Visto che il contratto del servizio di Portierato, Vigilanza e Teleallarme scade, a  seguito di 

proroga tecnica di un mese, il 30 aprile prossimo; 

Preso atto che, al momento, non risulta attiva una convenzione Consip S.p.A. per il servizio di 

cui all’oggetto, come da verifica effettuata dal Provveditore; 

Ricordato che l’Ente intende aggiudicare il servizio tramite procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta al prezzo più basso 

mediante richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, invitando 

almeno cinque imprese iscritte alla piattaforma testé citata nella categoria Servizi di Vigilanza, per 

il periodo 01/05/2020 – 30/04/2021, come specificato in premessa, secondo la lettera di invito ed il 

disciplinare allegati che ne costituiscono parte integrante; 

 

Preso atto che si tratta di affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la somma a base di gara di € 110.000,00, IVA inclusa, per dodici mesi per 

il servizio di Portierato, Vigilanza e Teleallarme degli immobili camerali (periodo 01/05/2020 – 

30/04/2021): 

- Sede di Piazza dei Giudici 3 – Firenze; 

- Garage Via dei Saponai 20r – Firenze; 
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- Autorimessa Via Osteria del Guanto 5r e 7r – Firenze; 

 

Visti la lettera di invito ed il disciplinare per lo svolgimento del servizio sopra citato, 

predisposti dall’U.O. Tecnico ed allegati alla presente determinazione, della quale formano parte 

integrante; 

 

Individuato l’Avv. Dario Balducci, titolare della Posizione Organizzativa Provveditorato, 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. 50/2016, per la presente 

procedura; 
 

DETERMINA 

 

1. di indire, attraverso gli uffici del Provveditorato, una procedura sul mercato elettronico, 

mediante richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, 

invitando almeno cinque imprese iscritte alla piattaforma testé citata nella categoria Servizi di 

Vigilanza, per il periodo di dodici mesi dal 01/05/2020 – 30/04/2021, come specificato in 

premessa, secondo la lettera di invito ed il disciplinare allegati che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 
 

2. la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è attribuita all’Avv. Dario Balducci, 

titolare della Posizione Organizzativa Provveditorato, così come individuato dalla 

determinazione dirigenziale n. 470 del 05/11/2019; 
 

3. di prenotare per il periodo di dodici mesi dal 01/05/2020 – 30/04/2021 la somma di €. 

90.164,00, oltre IVA, per il servizio di Portierato, Vigilanza e Teleallarme degli immobili 

camerali; 

 

4. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’albo camerale on-line. 
 

La somma complessiva di € 74.205,28, IVA inclusa, relativa all’anno 2020 (01/05/2020-

31/12/2020), graverà sul conto 325013 “Oneri per Vigilanza”, budget 2020 (Pren. 108/2020). 

 

La somma complessiva di € 35.794,80, IVA inclusa, relativa al budget 2021 (01/01/2021-

30/04/2021), sarà prenotata direttamente dal Servizio Ragioneria senza necessità di ulteriori 

provvedimenti. 
 

CDC: IB04 Costi Comuni 

CIG n. 8216603B49 

  

 IL DIRIGENTE 

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

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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