
DETERMINAZIONE N. 90 DEL 28.12.2021

Oggetto:  Disposizioni  di  contrasto  al  Covid  19  per  la  sicurezza  del  personale  camerale  e
dell’utenza  nei  luoghi  di  lavoro.  Proroga  affidamento  urgente  e  temporaneo  del  servizio  di
portierato presso la sede camerale di Ragusa CIG: Z67349B9D9

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la circolare del  Ministero della Pubblica Amministrazione n. 3 del  24.7.2020, alla quale è
allegato il  protocollo d’intesa denominato “Rientro in sicurezza”,  sottoscritto il  24.7.2020 tra il
Ministero  della  Pubblica  Amministrazione  e  le  Organizzazioni  sindacali  operanti  nella  pubblica
amministrazione,  validato  dal  Comitato  tecnico  Scientifico,  organismo  a  supporto  del  capo
Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza epidemiologica in corso;

Tenuto presente l’addendum elaborato dall’ing. Giuseppe Cicero per la sede di Ragusa;

Tenuta presente la disposizione del Segretario Generale n. 12 del 18.9.2020 concernente le misure
per il rientro in sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del personale in servizio;

Tenuta presente la disposizione del Segretario Generale n. 3 dell’8.4.2021 concernente ulteriori
disposizioni per regolamentare l’accesso dell’utenza nelle sedi camerali;

Tenuta presente la delega al responsabile della sede di Ragusa, dott.ssa Giovanna Licitra, prot. n.
22669 del  14.10.2021, per l’attuazione delle misure concernenti il  controllo della certificazione
verde Covid 19 da parte del personale della sede di Ragusa;

Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 con la quale viene prorogato lo stato di emergenza
per l’epidemia in corso al 31.03.2022;

Atteso  che  con  la  delibera  n.  25  del  28/05/2021  la  Giunta  Camerale  ha  deciso  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  e che sono in corso per le fasi propedeutiche all’espletamento
della stessa; 

Rilevato  che  la  procedura  di  gara  di  cui  alla  succitata  deliberazione  n.  25/2021  non  è  stato
pubblicato  a  seguito  dell’approvazione  dell’art.  54  ter  della  legge  23/07/2021  n.  106  la  cui
applicazione potrebbe determinare modifiche sostanziali nell’assetto istituzionale della Camera di
Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  in  termini  di  delimitazione  della  circoscrizione  territoriale  di
competenza dell’Ente, tali da modificare il soggetto aggiudicatario;

Tenuto conto delle scadenze prossime degli affidamenti per il servizio di portierato nelle tre sedi
camerali;

Ritenuto necessario, al fine di disciplinare il regolare e ordinato ingresso dell’utenza, secondo le
prescritte misure di prevenzione del contagio da Covid 19, tra cui il controllo del green pass dei
dipendenti, la misurazione della temperatura dei dipendenti e degli utenti, il controllo sul divieto di
assembramento e  sull’uso dei dispositivi di sicurezza personali, la tenuta del registro degli ingressi,
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garantire un servizio  di  portierato  per  tutto il  periodo necessario  all’effettuazione dei  succitati
controlli durante le ore di apertura, come disciplinati dalle disposizioni nazionali;

Rilevato  che  nell’organico  della  Camera  non  sono  disponibili  figure  professionali  che  possono
provvedere ai servizi sopra descritti, atteso che il numero di dipendenti in servizio, anche presso la
sede di Ragusa, va sempre diminuendo  per il collocamento in quiescenza di una parte di esso, per
cui è necessario rivolgersi a professionalità esterne;

Tenuta  presente  la  determina  del  Segretario  Generale  n.  89  del  16.12.2021  concernente
l’affidamento temporaneo del servizio di portierato presso la sede camerale di Catania e Siracusa
con l’indizione di una procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. A) del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, così come modificato dal D. lgs. 18 aprile 2019 n. 32;

Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento del servizio di portierato anche presso la sede di
Ragusa, in via temporanea e urgente, prorogando il contratto in essere per un periodo di sei mesi,
sino al 30 giugno 2022, nelle more della definizione della procedura di gara europea per il servizio
di portierato nelle tre sedi camerali di Catania, Ragusa e Siracusa, già deliberata in data 28.05.2021
con  delibera  n.  25,  per  la  durata  di  cinque  anni  per  un  importo  a  base  d’asta  pari  ad  euro
644.628,40;

Considerato che il contratto in essere per la sede di Ragusa con la ditta Impresa di Pulizia e Varie
srl,,  approvato  con la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  125/2020  in  occasione  della
necessità di dover  garantire un servizio di portierato per disciplinare l’ingresso dell’utenza per il
rilascio delle firme digitali, prevedeva  a carico della Camera un costo orario di euro 7,00 oltre iva;

Tenuta presente la determinazione del Segretario generale n. 47 del 30 giugno 2021 concernente
la proroga sino al 31.12.2021 del servizio di portierato urgente e temporaneo anche  presso la sede
di Ragusa allo stesso costo orario di euro 7,00 oltre iva  durante le ore di apertura;

Tenuto presente  l’art. 106, co. 11, del D. Lgs. N. 50/2016 che ha introdotto una disciplina puntuale
in ordine alla proroga c.d. “tecnica” in tema di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia,
disponendo che la durata del  contratto può essere modificata esclusivamente per i  contratti in
corso  di  esecuzione  ed  è  limitata  al  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente;

Stabilito che nel caso succitato il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi o più favorevoli per la stazione appaltante, secondo i patti e le condizioni
già stabilite; 

Tenuto presente il co. 10,  lett. c), del D. Lgs. N. 163/2006 che ha già dato fondamento normativo
alla soluzione della proroga tecnica, seppur limitata all’ipotesi di acquisti in economia di beni e
servizi,  stabilendo che “l’acquisizione in economia di beni e servizi è consentita anche in relazione
a prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle
more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente”;

Vista la L.R. 12/07/2011, n. 12, come modificata dalla L.R. 17/05/2016, n. 8, con la quale è stata
sancita l’applicabilità in Sicilia delle disposizioni e dei relativi provvedimenti di attuazione del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici,  a far data dall’entrata in vigore
dello stesso; 

Preso atto che in base alla lett. a) del co. 1 dell’art. 2 della predetta L.R. n. 12/2011 le disposizioni
in essa contenute si applicano anche agli Enti vigilati dalla regione Siciliana;
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Visto il  co. 1 dell’art.  24 della L.R. n. 8/2016 il  quale sostituendo il  co. 1 della predetta L.R. n.
12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, nel territorio della
Regione Siciliana si applicano le disposizioni in esso contenute;

Visto il successivo co. 4 dell’art. 24 della citata L.R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti
al D. lgs. n. 163/2006, contenuti nella L.R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe
disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;

Preso atto del co. 1 dell’art.  1 del D.L,  n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, il  quale
prevede  che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  dello  stesso  i  contratti
stipulati in violazione dell’art. 26, co. 3, della legge n. 488/1999, ed i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti forniti da Consip Spa sono nulli;

Visto il co. 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip Spa ovvero utilizzandone i parametri prezzo
-  qualità,  come  limiti  massimi  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili,  anche  utilizzando
procedure telematiche;

Visto  il  co.  449  dell’art.  1  della  legge  n.  296/2006  il  quale  conferma  che  le  pubbliche
amministrazioni,  con  esclusione  delle  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  oltre  che
ricorrere alle convenzioni quadro possono utilizzarne i parametri di prezzo – qualità come limiti
massimi per la stipula di contratti; 

Visto il co. 450 dell’art. 1 della citata legge n. 296/2006, modificata per ultimo dall’art. 1, co. 495,
lett. b), e 502, lett. a) b) e c), della legge n. 208/2015, nonché dal co. 130 dell’art. 1 della legge n.
145/2018, il quale fa salve le facoltà previste dal co. 449 dell’art. 1 della citata legge 296/2006 e
prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o
superiore a 5.000 euro inferiore alla soglia di  rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici;

Vista la lett. a) del co. 2 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale da facoltà alle stazioni appaltanti
di procedere ad affidamenti di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto che sulla base del presumibile importo del servizio, non viene in alcun modo superata la
soglia  di  euro  40.000,00  sopra  indicata,  appare  conveniente  utilizzare  l’impresa  che  è  stata
incaricata dalla Camera per il servizio di custodia e portierato;

Ritenuto,  pertanto,  al  fine  di  garantire  tempestivamente  il  servizio  di  portierato  nella  sede  di
Ragusa, che appare conveniente per la Camera affidare lo stesso alla succitata ditta Impresa di
Pulizia e Varie srl,  prorogando l’attuale incarico per un periodo massimo di sei mesi, sino al 30
giugno 2022, per lo stesso costo orario di euro 7,00 oltre iva durante le ore di apertura;

D E T E R M I N A
- Per tutto quanto espresso in narrativa del presente provvedimento, al fine di garantire nella

sede di Ragusa un servizio di portierato per disciplinare l’ingresso dell’utenza nel rispetto
delle  disposizioni  di  legge  di  contrasto  all’epidemia  sanitaria  in  corso,   di  prorogare
l’affidamento  del  servizio  stesso  alla  ditta   Impresa  di  Pulizie  e  Varie  s.r.l.,  già  titolare
dell’affidamento in corso, allo stesso costo orario di euro 7,00 oltre iva, durante le ore di
apertura, sino al 30 giugno 2022, facendo gravare la spesa sul conto 325082/BB01 “Oneri
per la Sicurezza” del bilancio camerale per l’anno 2022 in corso di approvazione, fermo ed
impregiudicato  il  diritto  della  Camera  di  procedere  alla  risoluzione  dell’affidamento
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temporaneo e urgente in via anticipata e quindi anche in data anteriore al 30 giugno 2022,
nell’ipotesi in cui intervenga l’aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio di portierato
la cui procedura è in corso di esecuzione. In tal caso, nessuna ulteriore somma, a qualsiasi
titolo o causale, sarà dovuta dalla Camera alla ditta Impresa di Pulizie e Varie s.r.l.

- Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera
denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione  “Provvedimenti”  –
“Provvedimenti dei Dirigenti” – Provvedimenti del Segretario Generale e nella sottosezione
“Bandi e contratti – Delibere e Determine a contrarre”.

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                             Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


