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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 277/all. del 26/06/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, VIGILANZA E SERVIZI 

DI TELEALLARME DEGLI IMMOBILI CAMERALI (PERIODO 01/07/2020 – 

30/06/2021) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

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; 

 

 Richiamata la determinazione dirigenziale a contrarre n. 192/ALL. del 28/04/2020, con cui è 

stato definito il bando di gara per l’affidamento del Servizio di portierato, vigilanza e teleallarme 

periodo 01/07/2020 – 30/06/2021; 

 

 Considerato che è stata indetta una procedura di gara mediante RdO n. 2562893, pubblicata 

sul MEPA il 07/05/2020, alla quale sono allegati il disciplinare di gara e le modalità di 

aggiudicazione tramite MEPA ai sensi del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” per il periodo 

01/07/2020 – 30/06/2021; 

 

 Visto l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 in materia di affidamenti di servizi 

“sotto-soglia”; 

 

 Considerato che l’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al concorrente che presenterà 

il prezzo più basso; 

 

 Visti gli artt. 55, 57 e 58 del D. Lgs. 50/2016 relativi al ricorso alle procedure telematiche di 

acquisto; 
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 Vista la nomina a RUP dell’Avv. Dario Balducci, P.O. della U.O. Provveditorato; 

 

 Considerato che, tramite la piattaforma MEPA (RdO n. 2562893), hanno presentato offerta, 

ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 45, comma 2, lett. a), nei termini previsti (ore 23,59 del 

giorno 21/06/2020) due imprese su sei invitate, come segue : 

 

1.  Corpo Vigili Giurati S.p.A.; 

2. SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L. e LA SERVICE S.R.L (mandante), R.T.I. 

costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8). 

 

 Rilevato che risulta aggiudicataria per l’esecuzione del servizio in oggetto, l’impresa 

Securitas Metronotte Toscana S.r.l. e La Service S.r.l. (mandante), R.T.I. costituendo (D.Lgs. 

50/2016, art. 48, comma 8), che ha effettuato l’offerta più bassa pari a € 63.499,44, oneri per la 

sicurezza inclusi pari ad € 400,00, IVA esclusa; 

 

 Visto il Verbale di gara del 22/06/2020 allegato, che fa parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare, visti gli atti di gara e su proposta del RUP, in via definitiva all’impresa 

“Securitas Metronotte Toscana S.r.l. e La Service S.r.l. (mandante), R.T.I. costituendo 

(D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)” l’esecuzione del servizio di portierato, vigilanza e 

servizi di teleallarme degli immobili camerali (Periodo 01/07/2020 – 30/06/2021), per un 

importo di € 77.469,30, IVA inclusa; 

 

2. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo camerale on line. 

 

La somma complessiva di € 38.734,65, IVA inclusa, graverà sul conto 325013 “Oneri per servizi di 

vigilanza” budget 2020, ove esiste la prenotazione n. 147/2020 assunta con determinazione 

dirigenziale n. 192/ALL. del 28/04/2020. 

 

La somma complessiva di € 38.734,65, IVA inclusa graverà sul conto 325013 “Oneri per servizi di 

vigilanza” budget 2021. 

 

C.I.G. – n. 8216603B49 

CDC: IB04 Costi Comuni 

 

  

 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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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PORTIERATO, VIGILANZA E SERVIZI DI TELEALLARME DEGLI IMMOBILI 

CAMERALI  

PERIODO 01/07/2020 – 30/06/2021 

Verbale 

Il giorno ventidue del mese di giugno dell’anno duemilaventi alle ore 11,00, presso la 

CCIAA di Firenze, Piazza dei Giudici n. 3, stanza del Provveditore, piano secondo, si è 

aperta la gara negoziata a prezzo più basso mediante RdO sul MEPA (n. 2562893); erano 

presenti: 

 Avv. Dario Balducci, P.O. Provveditorato, RUP; 

 Dott.ssa Paola Natarelli, segretario verbalizzante; 

 Dott. Carlo De Martino, C. U. Acquisti, Cassa e beni mobili; 

PREMESSO 

- CHE con determinazione  n.  192/ALL. del 28/04/2020, è stato definito il bando di gara 

per l’affidamento del Servizio di portierato, vigilanza e teleallarme periodo 01/07/2020 – 

30/06/2021;  

- CHE per acquisire i beni è stata indetta una procedura di gara ai sensi del D. Lgs. 

50/2016 “Codice degli appalti” per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2021 mediante RdO n. 

2562893, pubblicata sul MEPA il 07.05.2020, alla quale sono stati allegati il disciplinare di 

gara e le modalità di aggiudicazione; 

- CHE l’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, al concorrente che presenterà il 

prezzo più basso; 

- CHE, come termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono state fissate le ore 

23,59 del giorno 21/06/2020;  

PRESO ATTO CHE 

Il RUP ha reso preliminarmente, ai sensi della legge, dichiarazione di inesistenza : 

- Di incompatibilità ai sensi dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; 

- Di incompatibilità ai sensi dell’art. 77 co. 4 e6 del D. Lgs. 50/2016; 

- Di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 del DPR 

16/04/2013, n. 62. 

Il RUP dà atto che il bando di gara d’appalto per la fornitura dei sopra richiamati servizi è 

stato effettuato tramite MEPA (https://www.acquistinretepa.it) e regolarmente pubblicato 

https://www.acquistinretepa.it/
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sul sito internet della Camera di Commercio all’indirizzo www.fi.camcom.org.it e che per la 

stessa gara è stato attribuito dall’Avcp il codice CIG 7318583DBC. 

Il RUP accede quindi tramite collegamento informatico al portale del MEPA (RdO n. 

2562893) e dà atto che il giorno 21/06/2020 alle ore 23.59 è scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte per il bando di gara per l’affidamento del Servizio di pulizie, e 

che, sulle 6 aziende invitate (elenco su MEPA), hanno presentato offerta nei termini 

tramite la piattaforma MEPA, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a), le 

seguenti imprese : 

1. CORPO VIGILI GIURATI SpA 

2. SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL e LA SERVICE S.R.L (mandante), 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) 

Il RUP procede quindi all'apertura dei documenti informatici di natura amministrativa e verifica la 

sottoscrizione digitale dei seguenti documenti: 

a) modalità di partecipazione; 

b) disciplinare regolante il servizio; 

c) dichiarazione da cui risulta il conto bancario dedicato ai rapporti con la P.A.  

Viene inoltre preso atto che tutte le aziende hanno svolto il sopralluogo obbligatorio dei locali 

camerali, come da copia dei verbali rilasciati dall’UO Tecnico. 

 
Le imprese  partecipanti hanno correttamente presentato la documentazione prevista e quindi il 

RUP, constata la conformità dei documenti allegati rispetto a quanto previsto dalle Condizioni 

poste dalla Camera di Commercio di Firenze nella richiesta d'offerta,  verificato  inoltre, che tutte le 

aziende in gara risultano in regola con il pagamento del diritto annuale, procede alla apertura delle 

buste economiche ed alla visualizzazione sul portale delle offerte. 

 

Aziende Offerta economica 

CORPO VIGILI GIURATI Euro 69.390,00, ribasso del  0.8 % 

SECURITAS METRONOTTE TOSCANA 

SRL e LA SERVICE S.R.L (mandante), 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 

48, comma 8) 

Euro  63.499,44, ribasso del 9.28 % 

 

Il RUP, considerata la differenza tra le offerte delle due imprese in relazione all’importo a 

base di gara  pari 9.28 %, pur non risultando tale differenza valutabile ai sensi dell’art. 95, 
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comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e smi, ritiene opportuno chiedere spiegazioni in 

ottemperanza a quanto disposto dall’art.97 del d.lgs. n. 50/2016.  

Invia alla SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL e LA SERVICE S.R.L (mandante), 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) una PEC in pari data, al fine  di 

precisare il quadro economico dell’offerta, individuando per il ribasso indicato nell’offerta 

economica: 

a) Costo della manodopera; 

b) Spese generali, materiali ed attrezzature; 

c) Utile d’impresa; 

d) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (già indicati in € 400,00). 

Si richiede risposta per iscritto entro giovedì, 25 giugno p.v., alle ore13.00 a mezzo PEC: 

cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it. 

Si ricorda che a mente dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sono 

ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 

dalla legge o agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta a norma dell’art. 131. 

In attesa della risposta, risulta vincitrice la società la Securitas Metronotte SpA in RTI con 

l’offerta più bassa, pari a euro 63.499,44. 

Il RUP provvede all’attivazione dell’apposito riquadro posto sul MEPA per “chiudere la 

graduatoria e mostrare la classifica”, quindi procede all’aggiudicazione provvisoria per 

l’importo di  euro 63.499,44, oltre IVA,  alla società SECURITAS METRONOTTE 

TOSCANA SRL e LA SERVICE S.R.L (mandante), R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 

48, comma 8). 

 

Firenze, 22/06/2020 

Il Segretario: Dott. ssa Paola Natarelli 

f.to 

Il RUP: Avv. to Dario Balducci 

f.to 

 

Dott. Carlo De Martino, CU acquisti 

f.to 

Il giorno venticinque del mese di giugno dell’anno duemilaventi alle ore 14,30, presso la 

CCIAA di Firenze, Piazza dei Giudici n. 3, stanza del Provveditore, piano secondo, il RUP, 
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preso atto della risposta inviata a mezzo PEc del 24/06/2020 prot. n. 37691,  riapre il 

verbale alla presenza di: 

 Avv. Dario Balducci, P.O. Provveditorato, RUP; 

 Dott.ssa Paola Natarelli, segretario verbalizzante; 

 Dott. Carlo De Martino, C. U. Acquisti, Cassa e beni mobili; 

Il Responsabile del Procedimento, da lettura della lettera inviata a mezzo PEC,  in risposta 

alla richiesta di precisazioni, della SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL e LA 

SERVICE S.R.L (mandante), R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8), nella 

quale si conferma il rispetto del costo del lavoro e della sicurezza ed espongono le voci dei 

costi, così come richieste. 

Il Responsabile del Procedimento provvede, pertanto,  agli adempimenti di competenza 

per le verifiche amministrative e provvede ad inviare la proposta di aggiudicazione 

definitiva alla Dirigente competente per Area. 

Il RUP da atto, altresì, che tutte le fasi della procedura di cui al presente verbale sono state 

eseguite attivando la “seduta pubblica” e che le relative informazioni sono rese disponibili 

nei modi e termini previsti dalla piattaforma alle imprese partecipanti e sono pubblicati sul 

sito camerale alla pagina http://www.fi.camcom.gov.it/bandi-e-concorsi-0. 

Alle ore 15.00 il RUP dichiara concluse le operazioni di gara.  

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 4 pagine, che letto ed 

approvato viene sottoscritto. 

 

Firenze, 25/06/2020 

Il Segretario: Dott. ssa Paola Natarelli 

f.to 

Il RUP: Avv. to Dario Balducci 

f.to 

Dott. Carlo De Martino, CU acquisti 

f.to 

 

 

http://www.fi.camcom.gov.it/bandi-e-concorsi-0

