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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 192/ALL. del 28/04/2020 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA - REVOCA DELLA 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 119 DEL 6 MARZO 2020 PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, VIGILANZA E 

TELEALLARME DEGLI IMMOBILI DELLA C.C.I.A.A. DI FIRENZE E 

CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE DI 

GARA ED INDIZIONE DI NUOVA GARA. 

 

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 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13; 

 

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 

 Visti: 

- il DPCM del 23/2/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- l’Ordinanza n. 5 del 28 febbraio 2020, n. 33 del 13 aprile e n. 38 del 18 aprile del Presidente della 

Giunta regionale Toscana. Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID 19; 

- il DPCM del 1/3/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- il DPCM del 4/3/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 
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- il DPCM del 9/3/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- il DPCM del 11/03/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

-il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”. 

- il DPCM del 10/04/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 

 Considerato che l'evoluzione dell'epidemia e le successive misure di contenimento varate dal 

Governo fanno ritenere il persistere della situazione epidemiologica complessiva nel Paese; 

 

 Vista la Determinazione dirigenziale n. 102 del 25/02/2020 di proroga tecnica 

dell’affidamento del servizio di portierato, vigilanza e teleallarme degli immobili della C.C.I.A.A. 

di Firenze per il periodo 01/04/2020 al 30/04/2020; 

 

 Vista la Determinazione dirigenziale a contrarre del 06/03/2020 n. 119/All. 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; 

 

 Vista la Determinazione dirigenziale n. 165 del 07/04/2020 per il rinvio dei termini 

procedurali a causa dell’emergenza COVID 19; 

 

 Vista la Determinazione dirigenziale n. 171 del 14/04/2020 per l’affidamento diretto del 

servizio di portierato, vigilanza e teleallarme degli immobili della C.C.I.A.A. di Firenze per il 

periodo 01/05/2020 al 30/06/2020 in considerazione dei DPCM; 

 

 Considerato che il servizio di portierato si concluderà con l’attuale aggiudicatario il 30 

giugno 2020; 

 

 Tenuto conto che, a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale determinata dalla pandemia 

da Covid-19, sono sopravvenuti motivi di interesse pubblico e sono mutate le condizioni generali 

economiche, che richiedono un ripensamento dell’organizzazione generale del servizio; 

 

 Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 21 

quinquies, comma 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i., che assegnano alla potestà discrezionale della 

Stazione Appaltante il potere di revoca in autotutela della gara e degli atti propedeutici; 

 

 Ritenuto opportuno agire in sede di autotutela, revocando la menzionata determinazione 

dirigenziale e la RdO n. 2517330 del 12/03/2020, al fine di preservare l’interesse pubblico al buon 

andamento della pubblica amministrazione; 

 

 Considerato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 

provvedimento in autotutela; 

 

 Dato atto che l’Ente intende indire una nuova gara 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 
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almeno cinque imprese iscritte alla piattaforma testé citata nella categoria Servizi di Vigilanza, per 

il periodo 01/07/2020 – 30/06/2021, oltre al periodo eventuale di due mesi di proroga per esigenze 

tecniche e di gara, secondo la documentazione allegata che ne costituisce 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 € 70.000,00, IVA esclusa, per dodici mesi 

per il servizio di Portierato, Vigilanza e Teleallarme degli immobili camerali (periodo 01/07/2020 – 

30/06/2021), oltre a € 11.667,00, iva esclusa, per il periodo eventuale di due mesi di proroga per 

esigenze tecniche e di gara per le sedi: 

- Sede di Piazza dei Giudici 3 – Firenze; 

- Garage Via dei Saponai 20r – Firenze; 

- Autorimessa Via Osteria del Guanto 5r e 7r – Firenze; 

 

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

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

procedura; 

 

 Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente provvedimento;  

 

 Richiamata la Delibera n. 14 del 6 febbraio 2020, che ratifica la Deliberazione Presidenziale 

d’urgenza n. 1 del 29.1.2020, con la quale la Giunta ha approvato il “Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 2020/2022”; 

 

 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”; 

 

DETERMINA 

 

1. di revocare in autotutela, per le motivazioni dettagliate in premessa, la determinazione 

dirigenziale a contrarre n. 119 del 06/03/2020 relativa alla gara per l'affidamento del 

servizio di Portierato, Vigilanza e Teleallarme degli immobili camerali degli immobili della 

C.C.I.A.A. di Firenze dall'1.05.2020 al 30.04.2021 e l'intera procedura del bando di gara 

RdO MePA n. 2517330 del 12/03/2020; 

2. di indire, attraverso gli uffici del Provveditorato, una nuova 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 01/07/2020 – 30/06/2021, 

come specificato in premessa, secondo il documento relativo alle modalità di gara 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; 

3. di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in 

quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente 

all’aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e 

non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato; 

4. di provvedere a notificare, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contenuto 

del presente provvedimento alle Ditte concorrenti tramite l'apposita area in RDO 

denominata "COMUNICAZIONI CON I FORNITORI"; 
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5. di attribuire la funzione di Responsabile Unico del Procedimento all’Avv. Dario Balducci, 

titolare della Posizione Organizzativa Provveditorato; 

6. di prenotare la somma di € 70.000,00, IVA esclusa per dodici mesi per il servizio di 

Portierato, Vigilanza e Teleallarme degli immobili camerali (periodo 01/07/2020 – 

30/06/2021), oltre a € 11.667,00, IVA esclusa, per il periodo eventuale di due mesi di 

proroga per esigenze tecniche e di gara; 

7. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, 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 "Bandi di gara e concorsi”. 

 

La somma complessiva di € 42.700,00, IVA inclusa, relativa all’anno 2020, graverà sul conto 

325013 “Oneri per Vigilanza”, budget 2020 (Pren. 147/2020). 

La somma complessiva di € 56.933,74, IVA inclusa, relativa all’anno 2021, graverà sul conto 

325013 “Oneri per Vigilanza”, budget 2021, e sarà prenotata a cura del Servizio Ragioneria senza 

necessità di ulteriori provvedimenti ed è così divisa: 

- € 42.700,00, IVA inclusa, per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021; 

- € 14.233,74, IVA inclusa, per il periodo eventuale di due mesi di proroga per esigenze 

tecniche e di gara. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale 

amministrativo Regionale della Toscana entro i termini e con le modalità di cui ex art.120 D. Lgs. 

104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla 

conoscenza dell’atto. 

 
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”.  

 

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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