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AREA SERVIZI DI SUPPORTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PORTIERATO, VIGILANZA E TELEALLARME DEGLI IMMOBILI DELLA C.C.I.A.A. DI 
FIRENZE DALL' 1.03.2023 AL 28.02.2025 CIG: 94882374DE

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 Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l’attribuzione 
dell’Area Servizi di Promozione;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata 
modificata l’organizzazione dell’Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle 
altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552; 

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;

Visti i D.L. n. 76/2020 (art. 1) e n. 77/2021 (art. 51), convertiti rispettivamente in L. n. 
120/2020 e L. n. 108/2021 per la semplificazione dell’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia durante il periodo emergenziale e fino al 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il contratto relativo al servizio di Portierato, Vigilanza e Teleallarme scadrà
il 31 dicembre prossimo;

Preso atto che, nelle more della definizione della procedura di gara all’uopo indetta, 
sussistendo la necessità di assicurare la continuità delle prestazioni del contratto in essere durante il 
passaggio da un contraente all’altro occorre prorogare il servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 1, 
lett. b) e comma 12, per almeno due mesi;
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Viste le linee guida n. 10 dell’ANAC recanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata" 
approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 462 del 23 maggio 2018;

Considerato che si tratta di servizio caratterizzato da elevata ripetitività e che le condizioni 
tecniche per l’espletamento del servizio sono dettagliate nel capitolato tecnico allegato;

Considerato che l’Ente intende aggiudicare il servizio tramite procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 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, per il periodo 01.03.2023 al 28.02.2025, 
come specificato in premessa, secondo il disciplinare ed il capitolato allegati che ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, a seguito di calcoli degli uffici, basati sull’esperienza degli affidamenti precedenti di 
servizi analoghi e tenuto conto del costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti 
servizi di portierato e fiduciarie, adottati con D.M. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
e vigenti, di poter quantificare il valore stimato dell’appalto per un periodo di due anni, oltre a tre 
mesi di eventuale proroga tecnica, in € 212.000,00, al netto dell’IVA, esclusi i costi della sicurezza 
interferenziale non soggetti a ribasso ammontanti ad € 900,00, al netto dell’IVA;

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. da espletarsi presso:

- Sede di Piazza dei Giudici 3 – Firenze;
- Garage Via dei Saponai 20r – Firenze;
- Autorimessa Via Osteria del Guanto 5r e 7r – Firenze;

Vista la documentazione allegata (il disciplinare ed il capitolato) per lo svolgimento del 
servizio sopra citato, predisposta dall’U.O. Tecnico ed allegata alla presente determinazione, della 
quale formano parte integrante e sostanziale;

Viste le norme in materia di 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”;

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 ventiquattro mesi dal 01/03/2023 al 28/02/2025, come specificato 
in premessa, secondo il disciplinare ed il capitolato allegati che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale;

2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016,
l’Avv. Dario Balducci, titolare della Posizione Organizzativa Provveditorato, con il supporto 
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tecnico del Geom. Fabrizio Valleggi, che ne controlla l’esecuzione, la conformità e la 
pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it;

3. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, comma 
1 del D. Lgs. 50/2016, sul sito internet www.fi.camcom.gov.it – sezione “Amministrazione 
trasparente” – “Bandi gara e contratti”;

La somma stimata a base di gara è pari a € 212.000,00, IVA esclusa, comprensivi di proroga 
tecnica, esclusi i costi della sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso ammontanti ad € 
900,00, al netto dell’IVA; la prenotazione delle somme sul conto 325013 “Oneri per 
Vigilanza” per gli anni di competenza (2023-2025) verrà assunta successivamente dal 
Servizio di Ragioneria con la determinazione di aggiudicazione del servizio.

CDC: IB04 Costi Comuni
CIG: 94882374DE
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;
� 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;
� delibera 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”;
� 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’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e 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)
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