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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 281 del 30/06/2021 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 

PORTIERATO DAL 1.7.2021 AL 31.12.2022. 

 

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 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 266 del 16/06/2021 di adesione alla convenzione 

Consip facility management 4, lotto 6, per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, 

da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle 

pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni 

universitarie pubbliche ed agli enti ed istituti di ricerca, ai sensi dell’art. 26 l. 488 del 23.12.1999 e 

dell’art. 58 l. 388/2000; 

 

Preso atto che la società Operosa ha comunicato che per mero errore materiale ha indicato nel 

PDA, relativamente al servizio di “reception”, una fornitura di ore inferiore a quella necessaria 

all’Ente; 

 

Preso atto che la fornitura, adeguata all’esigenze dell’Ente, avrebbe un prezzo superiore a 

quello fornito da società del settore “sicurezza” di oltre il 20 %; 

 

Ritenuto pertanto di modificare la propria determinazione dirigenziale sopra citata, 

escludendo l’acquisto del servizio di “reception” e rivedendo, alla luce del nuovo PDA in via di 

consegna, gli stanziamenti previsti per le annualità 2021-2027; 

 

Ricordato che il servizio di reception avrebbe avuto inizio il 1 luglio 2021; 

 

Ritenuto opportuno effettuare un’indagine di mercato tra le società del settore “sicurezza”; 
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Preso atto che tra le quattro società contattate, il preventivo con l’offerta economica più 

vantaggioso è stato quello della società Securitas Metronotte Toscana - Societa' a Responsabilita' 

Limitata in forma abbreviata Securitas Metronotte Toscana S.r.l. posta in Sesto Fiorentino (FI) Via 

Arno 108 CAP 50019, frazione: Osmannoro, Partita IVA: 01765530488; 

 

Considerato che l’impresa Securitas Metronotte Toscana S.r.l. fornirà il servizio di portierato 

e vigilanza armata notturna dal 01.07.2021 al 31.12.2022 (18 mesi) al costo complessivo di € 

95.901,64, oltre IVA; 

 

Preso atto che tale offerta risulta visibilmente più conveniente economicamente e contiene 

servizi di vigilanza armata notturna non previsti nella convenzione Consip; 

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Ritenuto opportuno procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. così come previsto in deroga dall’art. 1, co. 2, lett. a) del 

D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), come riformulato a seguito della 

conversione in legge del decreto medesimo (L. 11 settembre 2020 n. 120) ed ulteriormente 

modificato dal D. L. n. 77 del 31.5.2021 (Semplificazioni bis), in merito all’affidamento diretto per 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro e, comunque, per servizi e forniture 

nei limiti delle soglie di cui all’articolo 35 del citato D. Lgs. n. 50 del 2016; 

 

Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

Visto il comma 3 dell’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A. o al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ne utilizzano i parametri 

prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle 

stesse, anche utilizzando procedure telematiche; 

 

Visto l’art. 55, comma 8, lett. a) del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 relativo al ricorso alle procedure 

telematiche di acquisto; 

 

Considerato che si procederà per ordine diretto sul MEPA; 

 

Preso atto che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso ordine 

digitale e conseguente accettazione da parte dell’operatore economico prescelto; 

 

Ricordate le norme sui contratti pubblici, elencate a margine del presente provvedimento; 

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

http://www.fi.camcom.gov.it/
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DETERMINA 

 

1. di affidare il servizio di portierato e vigilanza armata della C.C.I.A.A. di Firenze per il 

periodo 01/07/2021-31/12/2022 a SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L. per il 

periodo 01.07.2021 - 31.12.2022 al costo di € 95.901,64, oltre IVA di legge; 

 

2. di procedere alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 266/2021 a seguito delle 

modifiche effettuate al PDA (Rev. 02), escludendo l’acquisto del servizio di “reception”; 

 

3. di nominare responsabile unico del procedimento, di cui all’art. 31 del D. Lgs., la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci; 

 

4. di precisare che per il periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2022 (18 mesi), l’importo complessivo, 

per l’acquisto del servizio descritto in premessa ammonta a € 117.000,00 oltre I.V.A., e che la 

quota parte di competenza dell’esercizio 2021 sarà prenotata successivamente 

all’approvazione dell’aggiornamento del budget 2021 con imputazione sul conto “325013 – 

Servizi di Vigilanza; 

 

5. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line e di 

provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul sito 

internet del www.fi.camcom.gov.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di 

gara e contratti” della suddetta procedura di gara. 

 

 

CIG: 8817850005 

CDC: IB02 Provveditorato 

 
Normativa  

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;  

- D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

- Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il prescritto parere;  

- delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017;  

- art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

- comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di 

rilievo comunitario;  

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in 

materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

 

  

 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) 

http://www.fi.camcom.gov.it/
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