DETERMINAZIONE N.

51 DEL 07/07/2022

Oggetto: Affidamento temporaneo del servizio di portierato presso la sede camerale di
Catania e Siracusa. Indizione procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.
a) del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal D. lgs. 18 aprile 2019
n. 32.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento del servizio di portierato presso le sedi di
Catania e Siracusa, in via temporanea, nelle more della definizione della procedura di gara
europea per il servizio di portierato nelle sedi di Catania, Ragusa e Siracusa già deliberata in
data 28 maggio 2021 con provvedimento n. 25, per la durata di anni cinque per un importo a
base d’asta pari ad € 644.628,40;
Rilevato che il bando approvato con la deliberazione sopra citata n. 25 del 28 maggio 2021,
non è stato pubblicato a seguito dell’approvazione dell’art. 54 ter della L. 23 luglio 2021 n.
106 e s.m.i. la cui applicazione potrebbe determinare ancora oggi modifiche sostanziali
all’assetto istituzionale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia in termini di
delimitazione della circoscrizione di competenza dell’Ente, tali da modificare la titolarità della
stazione appaltante.
Considerata l’esigenza di acquisire il suddetto servizio essenziale per garantire all’utenza
l’accesso agli uffici ed ai servizi di sportello, nel rispetto delle modalità e degli orari di
ricevimento, della tipologia del servizio richiesto, con le opportune attenzioni da riservare
all’esercizio di pubbliche funzioni, alla tutela della riservatezza, al decoro degli spazi adibiti a
tali funzioni ed alla salvaguardia del patrimonio immobiliare, delle opera d’arte, delle
dotazioni e delle attrezzature di proprietà dell’Ente, nonché per le verifiche da effettuare per
l’accesso all’Ente in materia di normativa anti-Covid.
Ritenuto di dover provvedere ad acquisire il suddetto servizio con le seguenti modalità:
richiesta di preventivo formulato mediante ribasso da effettuare su costo orario del servizio
rapportato ad una persona pari ad € 14,31, di cui € 13,89, importo soggetto a ribasso ed €
0,42 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (come da tabella Ministero Lavoro e Politiche
Sociali).
L’aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che avrà fornito il ribasso più alto ritenuto
congruo con la precisazione che non si terrà conto di offerte pari o superiori al prezzo sopra
indicato.
Il modulo per l’offerta (allegato A) dovrà essere presentato a questa Camera di Commercio in
busta chiusa, all’esterno della busta dovrà essere indicato: “Preventivo per servizio di
portierato” e dovrà pervenire, per posta o consegnato a mano, presso l’Ufficio Protocollo
della sede di Catania, in via Cappuccini, 2, entro le ore 10,00 del 28/07/ 2022.
Non si terrà conto di buste recapitate oltre tale termine, anche se eventualmente presentate
in tempo all’Ufficio Postale, né di offerte condizionate, né di offerte che siano compilate non
utilizzando il modulo (A); nel caso di offerte più convenienti uguali tra loro, si procederà al
sorteggio.
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L’apertura delle buste avverrà il 29 luglio 2022 alle ore 10,00 presso la sala Giunta della sede
di Catania della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia sita al primo piano di via Cappuccini
n. 2.
La consegna del servizio avverrà a seguito della verifica dei requisiti dell’impresa
aggiudicataria;
Visto il D.P.R. 2.11.2005, n.254 “Regolamento concernente la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio”;
Visto lo Statuto della Camera di Commercio;
Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12;
Visto il comma 1 dell’art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8;
Visto il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L .R. n. 8/2016;
Vista la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, come successivamente modificato dal D lgs. 18.04.2019 n.32, il quale dà facoltà alle stazioni appaltanti
di procedere ad affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;
DETERMINA
•

Di indire una procedura semplificata, sulla base delle disposizioni sopra richiamate,
mediante richiesta di preventivo a n. 25 imprese, separatamente individuate, per un
tempo limitato e contingente per acquisire il servizio di portierato esclusivamente per
la sede di Catania e Siracusa, presumibilmente della durata di sei mesi, salvo proroghe
tecniche, nelle more della definizione della gara per lo stesso servizio da estendere
alle tre sedi, e comunque nel rispetto della soglia di € 40.000,00 prevista
dall’ordinamento;

•

Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria e Provveditorato a esperire tutte le procedure
previste;

•

Di utilizzare la somma di € 40.000,00 dal C d C 325013 del Bilancio camerale;

•

La presente determinazione costituisce autorizzazione a contrarre ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge;

•

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web camerale Sezione
Amministrazione Trasparente sotto sezione 1 “Bandi di gara e contratti” sotto sezione
2 “Criteri e modalità” ed, inoltre, il presente provvedimento con relativi allegati sarà
pubblicato sul sito web camerale “Ultime notizie”, con la precisazione che saranno
accolte offerte pervenute nei termini anche da parte di aziende non invitate.
Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli
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