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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 137 del 11-02-2020 |

Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA PER IL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E PORTIERATO NON ARMATO PRESSO LA SEDE
COMUNALE DI  ASSISI CENTRO E SANTA MARIA DEGLI ANGELI -  (PERIODO 01
FEBBRAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2020) - CIG:8143607D14

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione a contrattare n. 1318 del 17/12/2019 che deve intendersi qui

interamente trascritta, con la quale si disponeva, in sintesi, di  procedere con l’affidamento

esterno del servizio di accoglienza e portierato non armato presso la sede comunale di

Assisi centro, mediante procedura R.D.O. sulla piattaforma MePA;

PRESO ATTO:

che in data 17 dicembre 2019 è stata attivata la procedura sul mercato elettronico della-

P.A. – R.D.O. n. 2477171, con affidamento attraverso il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri definiti nel Disciplinare di gara

approvato con la succitata D.D. 1318/2019;

PRESO ATTO che hanno presentato offerte i seguenti operatori economici:

PRESO ATTO:

- che in data 23/01/2020 alle ore 13:30 si è  proceduto all’esame della documentazione

amministrativa presentata dagli operatori economici, attivando per alcuni di essi ( Corpo

Vigili Giurati S.p.A., K Service S.r.l. con I.S.I. Global e Sistemi S.r.l.) il soccorso istruttorio;

- che decorsi i termini concessi e verificata la documentazione prodotta, sono state

ammesse alle fasi successive di gara le seguenti ditte:
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- che la Commissione procedeva con l’esame della offerta tecnica ed, a seguire,

dell’offerta economica. Al termine delle operazioni il sistema MePA elaborava

automaticamente i dati, formulando la seguente classifica finale:

  

- che all’esito della procedura l’offerta economicamente più vantaggiosa risultava essere

quella della ditta SECURITE S.p.A. con sede a Roma (RM) in via Salaria n.58 – P.I.

11537111004,  che veniva dichiarata all’unanimità provvisoriamente aggiudicataria, al

prezzo finale di € 35.845,14 (oltre iva come per legge);

VERIFICATE le autocertificazioni, presenti sul portale, in ordine al possesso dei requisiti di

cui all’art. 80 del D.Lvo 50/2016 da parte della ditta SECURITE S.p.A. e acquisita la

documentazione tramite avcpass;

VISTO il protocollo di legalità controfirmato per accettazione;

ACQUISITO  il DURC della ditta SECURITE S.p.A. ;

ACQUISITO il certificato camerale aggiornato;

RISCONTRATO che dall’esame della documentazione richiesta ed acquisita agli atti

d’Ufficio non sono emersi, allo stato, elementi ostativi ai fini dell’aggiudicazione definitiva

dell’appalto;

DETERMINA

di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

di approvare gli atti di procedura su piattaforma MePa e quelli redatti dalla1.

commissione giudicatrice;
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di aggiudicare definitivamente, attraverso la procedura MePa, l’affidamento del2.

servizio alla ditta SECURITE S.p.A. con sede a Roma (RM) in via Salaria n.58 – P.I.

11537111004, al prezzo finale di € 43.731,07 IVA compresa, di cui € 249,06 per

costi della sicurezza;

di sub-impegnare la somma di € 54.732,25 sul bilancio 2020, cap. 700/323.

(determina dirigenziale n.1318 del 17/12/2019), a favore della ditta SECURITE

S.p.A. con sede a Roma (RM) in via Salaria n.58 – P.I. 11537111004, considerate

le ore aggiuntive da espletare durante i giorni festivi e prefestivi come previsto

dall’art.3 delle condizioni particolari di R.D.O. – capitolato speciale d’appalto.

Il Dirigente
 Eleonora Aisa avv. Antonio Gentili

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 137 del 11-02-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

al

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________


