
 



riferimento alla  deliberazione  dell’Anac  n.  943  del  13  settembre  2017,  comunica  che  la 
predetta offerta è ritenuta congrua;

Preso atto che l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla  
ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D Lgs n. 50/2016 è stata  svolta da 
parte dell’ufficio, mediante acquisizione di visura camerale e di Durc e di iscrizione al Mepa;

Ritenuto,  per quanto  sopra,  pertanto,  di  confermare la regolarità  della  procedura fino a 
questo momento esperita, superando la riserva manifestata in sede di gara relativamente 
all’offerta, per cui si può procedere all’aggiudicazione definitiva a favore della citata ditta, ai 
sensi dell’art. 32, comma 7 del citato Codice;

Tenuta presente la determinazione n. 63 del 9 luglio 2020, con la quale si è proceduto, ai 
sensi  dell’art,  21  della  Legge  n.  241/1990  e  successive  modificazioni,  all’annullamento 
d’ufficio in autotutela della determinazione del Segretario Generale pro-tempore n. 26 del 
22.2.2019, relativa all’affidamento alla società Punto Pulizia del servizio di portierato presso 
la sede di Catania, fissando la data di cessazione del servizio la data di consegna all’impresa 
aggiudicataria della gara espletata in esecuzione della determinazione n. 62/2020; 

Vista la nota prot. n.16647 del 14.7.2020, con la quale è stata notificata all’impresa Punto 
Pulizia la citata determinazione n. 63/2020;   

D E T E R M I N A
1. di  approvare  le  risultanze  della  procedura  negoziata  semplificata  espletata  il 

24.7.2020 per l’affidamento in via temporanea del servizio di portierato presso la 
sede di Catania, per un periodo presumibilmente della durata di sei mesi, nelle more 
dell’espletamento  della  gara  per  lo  stesso  servizio  nelle  tre  sedi  camerali,  in 
esecuzione  della  determinazione  n.  62/2020  e  secondo  il  contenuto  della  nota 
camerale prot. n. 16398 del 10.7.2020, per l’importo orario a base d’asta di Euro 
13,89, oltre Euro 0,42 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre Iva;

2. di  aggiudicare  definitivamente  l’appalto  di  cui  al  precedente  punto  1)  alla  ditta 
Fidservice s.r.l.s., con sede a Siracusa, per il costo orario di Euro 10,41, comprensivo 
di oneri per la sicurezza per Euro 0,42 e oltre Iva come per legge; 

3. di  stabilire  che  ai  sensi  dell'art. 32,  comma 14, del  citato  decreto,  la  lettera  di 
aggiudicazione, firmata per accettazione dalla suindicata ditta che, per l'esecuzione 
del servizio di che trattasi, dovrà osservare quanto contenuto nella nota camerale 
prot. n. 16398 del 10.7.2020, accettato in sede di gara, terrà luogo a contratto;

4. di non applicare il termine dilatorio previsto dal comma 9 dell’art. 32 del citato D.  
Lgs n. 50/2026, e di richiamare il comma 8, il comma 10,  lettera b) e il comma 13 del  
citato articolo 32, al fine di avviare tempestivamente il servizio in argomento con la 
nuova impresa nell’interesse economico dell’ente camerale, discendente dal nuovo 
costo del servizio in rapporto all’attuale; 

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Ca-
mera denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Provvedimen-
ti” - “Provvedimenti dei dirigenti” – Provvedimenti del Segretario Generale e nella 
sottosezione “Bandi e contratti” - Delibere e determine a contrarre”.

                                                                                   Il Segretario Generale f. f. 
                                                                                 Dott. Rosario Condorelli              
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