
VII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 28 MAGGIO 2021

L'anno duemilaventuno, il  giorno ventotto del  mese di  maggio, alle ore 10,30, nella sede
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente  con inviti  trasmessi  via  pec  prott.  nn.  10117  e  10118  del  20  maggio  2021  e
successive integrazioni prott. nn. 10619 e 10620 del 25 maggio 2021 e prott. nn. 10929 e
10930 del 27 maggio 2021, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si  svolge presso la Sala della Giunta all'ingresso della quale sono stati messi  a
disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I. La collocazione nell'aula è stata opportunamente
articolata nel rispetto delle distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto
alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

nella sede camerale:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guzzardi Filippo Industria

4. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE: Guastella Salvatore

ASSENTE GIUSTIFICATO:  Politino Salvatore.

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta.

O M I S S I S
Deliberazione n. 25 del 28 maggio 2021

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per servizi fiduciari (portierato) per gli stabili
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 25            DEL  28 MAGGIO 2021

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per servizi fiduciari (portierato) per gli stabili
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

LA GIUNTA CAMERALE

Preso atto che è quanto mai necessario procedere alla definitiva formalizzazione della gara
per l’affidamento del servizio di portierato della Camera di commercio del Sud Est Sicilia;

Visti i precedenti provvedimenti dai quali  si  è ritenuto , prima di procedere all’avvio delle
procedure di gara , di dover acquisire una valutazione in ordine alla impostazione tecnica del
bando  nonché  ad  una  valutazione  in  ordine  all’aspetto  organizzativo   che  si  ritiene  di
assegnare nell’espletamento del servizio di portierato;

Viste le diverse e successive necessità dell’Ente che con specifici provvedimenti, ha  conferito
all’Avvocato Maria Elena Scuderi il mandato di procedere alla predisposizione del bando di
gara per l’espletamento del solo servizio portierato, con esclusione dunque della vigilanza
armata per le tre sedi camerali di Catania – Ragusa e Siracusa;

Viste  le  diverse  e  successive  necessità  dell’Ente,  con  successiva  determina  n.32  del
24/05/2021,  ha  conferito  all’Avvocato  Maria  Elena  Scuderi  il  mandato  di  procedere  alla
predisposizione del  bando di  gara  per  l’espletamento del  solo servizio  di  portierato,  con
esclusione della vigilanza armata, e ciò per le tre sedi camerali di Catania – Ragusa e Siracusa.

Preso atto delle valutazioni espresse dall’Avvocato Maria Elena Scuderi che nulla osta alla
possibilità di procedere alla suddivisione in lotti la gara da espletare e ciò ai sensi dell’articolo
51 del codice dei contratti, il quale stabilisce che “nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire
l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli
appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), in conformità alle categorie o specializzazioni nel
settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione
dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli
articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in
modo  da  garantire  l'effettiva  possibilità  di  partecipazione  da  parte  delle  microimprese,
piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo
fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare
tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti”.

Preso atto altresì che la suddivisione dell’appalto in lotti – che con il nuovo articolo 51 del
decreto legislativo 50/2016 è divenuta la regola – non da luogo ad alcuna violazione dei
principi generali di libera concorrenza, par condicio, non discriminazione e trasparenza e che
dal punto di vista oggettivo, sono ampiamente giustificate da ragioni reali, che si riconducono
alla  ragione  di  convenienza  economica  e  non solo  ma anche  in  ragione  del  fatto che  la
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suddivisione in lotti,  favorisce certamente  la partecipazione alle gare delle piccole e medie
imprese;

Esaminata la documentazione trasmessa formalmente dall’Avvocato Maria Elena Scuderi in
data 26 maggio 2021 prot. camerale n. 10998 del 28 maggio 2021, in allegato alla disamina
tecnica delle problematiche sopra citate e consistente in : 

1. BANDO GUUE;

2. DISCIPLINARE DI GARA;

3. CAPITOLATO DI APPALTO;

4. SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO;

5. MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;

6. MODELLO OFFERTA TECNICA;

7. MODELLO OFFERTA ECONOMICA

8. MODELLO VERBALE DI SOPRALLUOGO;

9. DGUE.

Ritenuto pertanto alla luce delle citate considerazioni di dover procedere alla indizione di una
gara europea a procedura aperta per l’appalto dei servizi fiduciari degli stabili della Camera di
Commercio del  Sud Est Sicilia,   per le sedi  di  Catania, Ragusa e Siracusa confermando la
suddivisione in tre lotti ( CT – RG – SR ) per le motivazioni meglio dettagliate nella relazione
presentata dall’Avvocato Maria Elena Scuderi che qui si intende integralmente trascritta, agli
atti della documentazione amministrativa tenuta dalla Segreteria Generale di questo Ente;

Per quanto in parte motiva;

All'unanimità,

D E L I B E R A

di prendere atto delle valutazioni tecniche formulate dettagliatamente dall’Avvocato Maria
Elena  Scuderi  nella  relazione  -  che  qui  si  intende  integralmente  trascritta  -  dalla  stessa
formalmente presentata a questo Ente ;

di procedere all’indizione di una gara europea - ai sensi del D. LGS n. 50 /2016 e s.m.i. -,
mediante  “ procedura aperta per l’appalto dei servizi fiduciari degli stabili della Camera di
commercio del Sud Est Sicilia,  per le sedi di Catania, Ragusa e Siracusa” ;

di procedere alla suddivisione  della gara europea a “ procedura aperta per l’appalto dei
servizi fiduciari degli stabili della Camera di commercio del Sud Est Sicilia ”,  in tre lotti distinti
per le sedi di Catania, Ragusa e Siracusa;

di determinare la durata dell’appalto in anni 5 ( cinque) a decorrere dalla data di stipula del
contratto per il servizio di che trattasi;

di prendere atto sulla base delle dettagliate analisi di costo elaborate dal R.U.P. nominato
giusto  provvedimento dirigenziale n. 49 del 19 febbraio 2019, che l’ ammontare complessivo
dell’importo a base d’asta – di durata quinquennale -  è pari a complessivi euro 644.628,40
oltre iva e relativi oneri per la sicurezza  ;
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agli  oneri  derivanti dal  presente provvedimento si  farà fronte con le somme stanziate al
conto di costo 325013 del bilancio 2021 e successivi esercizi;

di  pubblicare  il  presente provvedimento nella  sezione del  sito  istituzionale  della  Camera
denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  prima  sezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”  –
seconda sezione "Bandi inviti avvisi e indagini di mercato".

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE

  pietro agen  
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