Determinazione del dirigente Numero 619 del 07/07/2017
Oggetto : 03 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E
AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E
PORTIERATO PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO R.D.O N. 1597590 - CIG Z1B1EBA926.
Proponente : SERVIZIO CULTURA (15)
Settore: SETTORE AFFARI GENERALI - CULTURA - PERSONALE - ECONOMICO
Redattore: Scarscelli Mario
Responsabile del Procedimento : Dott.ssa Vaccari Marina
Dirigente: Dott.ssa Vaccari Marina
Classificazione : DETERMINAZIONE
CIG :
CUP :

Pagina 1 di 5

Determinazione del dirigente Numero 619 del 07/07/2017
Approvazione della proposta di aggiudicazione e affidamento definitivo del servizio di accoglienza
e portierato presso le sedi del Comune di Città di Castello - R.D.O n. 1597590 - CIG
Z1B1EBA926.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
 che questo Ente ha la necessità di garantire l’apertura al pubblico quotidiana della sede
principale in Piazza Gabriotti e sedi distaccate, affinché lo svolgimento delle varie attività
istituzionali, in orari della giornata e serali diversi possa avvenire secondo le attività
programmate dall’Ente;
 che, al fine di garantire la necessaria guardiania e sorveglianza degli immobili e dei beni
contenuti, la turnazione del solo personale a tempo indeterminato con la aspecifica qualifica
funzionale non consente la copertura delle varie necessità richieste per cui si rende necessario
ricorrere ad una affidamento esterno di parte del servizio di accoglienza ed uscierato, in grado di
garantire le funzioni indispensabili al funzionamento dell’Ente;
 che con determinazione n. 465 del 25/05/2017 avente per oggetto “Appalto servizio di portierato
ed accoglienza - attivazione procedura ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) mediante
emissione di r.d.o. nel Me.pa. di Consip. Determina a Contrarre - cig Z1B1EBA926”, il
dirigente del Servizio disponeva di attivare la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di portierato ed accoglienza presso le varie sedi
comunali per la durata di 7 mesi, per un importo a base di gara di 19.000,00 Euro (oltre IVA al 22%
e € 200,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso), prevedendo altresì, ai sensi dell’art. 106
co.11 del D.lgs. 50/2016, l’opzione di proroga per un periodo massimo di mesi tre, il cui valore
ammonta, in via presuntiva ad 6.400 Euro, oltre all’IVA, approvando i relativi allegati di gara;
 che con il medesimo atto si dava atto di attivare le procedure ai sensi dell’art. 36, co. 6, terzo
periodo del D.Lgs.50/2016 e nel rispetto del successivo art. 37, co. 1, a procedura telematica nel
MEPA di Consip, emettendo una RDO, aperta a tutti gli operatori economici abilitati in MePa per il
bando denominato “SERVIZI DI VIGILANZA in possesso del seguente requisito speciale in possesso
del seguente requisito speciale: “Aver eseguito nell’ultimo triennio (2014/2015/2016) un servizio di
accoglienza e portierato presso una pubblica amministrazione, senza essere incorsi in contestazioni
per gravi inadempienze, per un importo pari o superiore a 15.000,00 €uro, IVA esclusa;
 che il criterio di aggiudicazione indicato era quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4,
lett. c), poiché trattasi di servizio di importo fino a 40.000 euro e che in relazione alla soglie di
anomalie si dichiarava “di procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso
ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, ove il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a cinque, ai sensi del successivo art. 3-bis; in ogni caso ai fini della verifica della
congruità dell’offerta, trovano applicazione i commi 1 e 6, ultimo periodo del citato art. 97.”
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che il contratto deve essere stipulato, attraverso il portale Consip allo scopo dedicato ( ART. 52
DELLE REGOLE DEL SISTEMA DI E - PROCUREMENT DELLA PA) con firma digitale (ART. 32, CO. 14
DEL D.LGS. 50/2016) in esenzione del termine dilatorio (ART. 32, CO.10, LETT. B D.LGS. 50/2016);
VISTO:
 che in data 29/05/2017 è stato avviato una R.D.O aperta nel ME.PA di Consip – CIG
Z1B1EBA926, finalizzata ad individuare la miglior offerta per i servizi entro il termine
ultimo di presentazione delle offerte indicato nel 07/06/2017;
 che in data 12 Giugno 2017 si è costituito regolarmente presso la sede Comunale (ufficio
C.U.C) il seggio di gara costituito da Dr. Giuseppe Rossi, Dirigente con funzioni di
Presidente, Dott.ssa Aliana Baldicchi Funzionario Comunale, con funzioni di testimone, la
sig.ra Lucia Alunni dipendente comunale in qualità di testimone;
 che la Commissione di Gara si è riunita successivamente in data 29/06/2017 concludendo i
lavori ed ha proposto, come da verbale di gara n. 2, di aggiudicare l’affidamento del servizio
all’operatore economico BENEX srl, centro direzionale Isola A/5 Napoli (Na) C.F e P.IVA
07899420637, con un ribasso offerto in sede di gara del 52,84% sull’importo a base di gara
di Euro 19.000,00 di cui euro 200,00 non soggetto a ribasso, oltre IVA;

CONSIDERATO
 che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere,
ritenendo pertanto corretto l’operato della Commissione e che, ai sensi dell’art.32, co.5 del
D.Lgs. n°50/2016, in combinato disposto con l’art.33, co.1 del medesimo D.Lgs.50/2016, si
può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nei
verbali delle operazioni di gara per il servizio di accoglienza e portierato presso le sedi del
Comune di Città di Castello – R.D.O n. 1597590 - CIG Z1B1EBA926;
 che tutti i verbali sono depositati depositati agli atti dell’Ufficio Unico Gare - Centrale
Unica di Committenza dell’Ente e che, anche se non allegati alla presente, ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica di quanto
dichiarato in sede di gara dall’operatore economico primo in graduatoria;
VISTI:
- l’art.32 e 33, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- l’istruttoria effettuata dal Servizio Centrale Unica di Committenza secondo quanto previsto
dalla L.241/90 e più precisamente dall’art.3;
-l’art.107, co.3, del D. Leg. vo 267/2000 e ss.mm.ii;
RITENUTO dover procedere al riguardo
DETERMINA
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per quanto esposto in narrativa:
1. di approvare, ai sensi dell’art.32, co.5 del D.Lgs.50/2016, la proposta di aggiudicazione, così
come formulata nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento definitivo del servizio di
“Accoglienza e portierato presso le sedi del Comune di Città di Castello” - R.D.O n. 1597590, i
cui verbali di gara si trovano depositati agli atti dell’Ufficio Unico Gare - Centrale Unica di
Committenza dell’Ente e che, anche se non allegati alla presente, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare all’operatore economico BENEX srl, centro direzionale Isola A/5 Napoli (Na)
C.F e P.IVA 07899420637, il servizio di accoglienza e portierato presso le sedi del Comune di
Città di Castello - R.D.O n. 1597590 - CIG Z1B1EBA926, ai patti ed alle condizioni di cui al
Disciplinare speciale di gara ed altri documenti sottoscritti in sede di gara esperita mediante
procedura aperta;
3. di stipulare il relativo contratto digitale attraverso il portale Consip allo scopo dedicato (art. 52
delle regole del sistema di e - procurement della pa) con firma digitale (ART. 32, CO. 14 DEL
D.LGS. 50/2016) in esenzione del termine dilatorio (ART. 32, CO.10, LETT. B D.LGS. 50/2016), dopo
la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, la quale è subordinata alla verifica
della regolarità di quanto autocertificato in sede di gara. L’efficacia sarà dichiarata con
successiva determinazione dirigenziale, con la quale, tra l’altro, si provvederà alla
formalizzazione dell’impegno contabile a favore dell’aggiudicatario nel rispetto di quanto
previsto dall’art 183 del T.U 267/2000;
4. di dare atto, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n°62/2013 che per il presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al Responsabile del procedimento né in
capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;
5. di provvedere alla pubblicazione dell'esito sui risultati della procedura di affidamento
contenente, tra l’altro, l'indicazione dei soggetti che hanno partecipato alla procedura, nonché di
provvedere, alla pubblicazione di cui all’art.1, co.32 della L.190/2012;
6. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Umbria, con sede in Via Baglioni, n.3-Perugia entro il termine di 30 gg.,
dall’avvenuta conoscenza del medesimo;
7. di specificare che il Responsabile del presente Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.31
del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii. è la dott.ssa Marina Vaccari.

Riferimento Contabile
Esercizio
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Codifica P.Fin.
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Città di Castello, 07/07/2017

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente

Pagina 5 di 5

