
pag. 1 di 3 

 

 
 

 

AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 171 del 14/04/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE MEPA EX ART. 36, COMMA 

2, LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016 DI VALORE INFERIORE A € 40.000. 

SERVIZIO DI PORTIERATO, VIGILANZA E SERVIZI DI TELEALLARME 

COPERTURA PERIODO DAL 01/05/2020 AL 30/06/2020. 

 

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; 

 

 Ricordata 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 “International Security Service 

Vigilanza (I.S.S.V.) S.p.A.” di Roma, via Casilina 1169 (CF 10169951000);  
 

 Tenuto conto che con la determinazione dirigenziale n. 102 del 25/02/2020 è stata disposta 

un proroga tecnica per il periodo 01/04/2020 – 30/04/2020 al fine di poter meglio definire le 

procedure di affidamento fino all’aggiudicazione della nuova gara; 

 

 Vista la Determina dirigenziale a contrarre n. 119 del 06/03/2020 per l’affidamento del 

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

30/04/2021)  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; 
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 Vista la Determinazione dirigenziale n. 165 del 07/04/2020, con la quale si è preso atto della 

situazione emergenziale legata alla pandemia del virus COVID19 e prorogati i termini della gara sul 

MePA di cui alla determinazione n. 119/2020; 

 

 Visto l’art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

 Considerato che la proroga del servizio scadrà il 30 aprile prossimo e, nelle more della 

procedura negoziata sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) attualmente in corso, occorre un affidamento temporaneo con procedura 

negoziata al fine di coprire il periodo di sospensione a causa dell’emergenza provocata dal COVID 

19 per almeno due mesi (1/05/2020-30/06/2020); 

 

 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; 

 

 Tenuto, altresì, conto che l’appaltatore ha adottato tutte le misure di maggior prevenzione 

rispetto al rischio contagio previste (art. 1, punti 7 e 8 del DPCM 11 marzo 2020) fornendo 

appendice del DUVRI (mail del 27/03/2020); 

 

 Vista la PEC del 06/04/2020 (prot. n. 20975) con cui l’impresa “International Security 

Service Vigilanza (I.S.S.V.) S.p.A.”, attuale aggiudicataria, ha comunicato di accettare l’affidamento 

alle condizioni praticate e confermato la somma mensile di € 7.334,90 al netto dell’IVA; 

 

DETERMINA 

 

1. di effettuare, per i motivi di cui in premessa, un affidamento temporaneo con procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di 

portierato, vigilanza e servizi di teleallarme degli immobili camerali all’impresa 

“International Security Service Vigilanza (I.S.S.V.) S.p.A.” di Roma, via Casilina 1169 (CF 

10169951000) per il periodo 1/05/2020 – 30/06/2020 alle stesse condizioni previste dalla 

determinazione dirigenziale a contrarre n. 81/All. del 22/02/2019, con cui era stato definito 

il precedente bando di gara, per una somma complessiva pari a € 14.669,80 al netto 

dell’IVA. 

2. ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all’albo 

on line per 15 giorni e nella sezione Amministrazione trasparente, secondo quanto previsto 

dalle disposizioni vigenti. 

 

La somma complessiva di € 17.897,16, IVA inclusa, graverà sul conto 325013 “Oneri per servizi di 

vigilanza” budget 2020 (Pren. 138/2020). 

 

CDC: IB04 Costi Comuni 

 

CIG: Z662CA2048 

 

 IL DIRIGENTE 

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

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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