Deliberazione n. 109 del 28/10/2019
Oggetto: Servizio di portierato quotidiano e guardiania ad uffici chiusi presso la sede
dell’Ordine. CIG Z042946071.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
RAVVISATA la necessità di affidare ad un soggetto economico di comprovata esperienza,
competenza ed affidabilità l’incarico di assicurare il servizio di portierato quotidiano
presso la sede dell’Ordine per la chiusura degli uffici e dello stabile e di portierato e
guardiania ad uffici chiusi in occasione di riunioni o convegni che si svolgono presso la
sede dell’Ordine per un monte ore complessivo stimato di 1.800 ore su di un arco
temporale quadriennale, dal 01/01/2020 al 31/12/2023, per un totale a base d’asta di €
36.000,00 oltre IVA di legge (pari a € 20,00 orarie), oltre agli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
VISTO il “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici nelle
procedure di acquisizione e per il conferimento di incarichi professionali” approvato con
Deliberazione Consiliare n. 80 de 25/06/2018, ed in particolare l’art. 5 dedicato alle
acquisizioni “sotto soglia” di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che il RUP ha richiesto preventivi per la fornitura del servizio in questione,
secondo i termini e le condizioni meglio descritte nel Foglio Patti e Condizioni, agli
operatori economici IL GLOBO VIGILANZA SRL, L’OROLOGIO SOCIETA’ COOPERATIVA,
PULIGEST SRL e VIP SECURTAL SRL;
CONDIVISA l’opportunità di interpellare anche il fornitore uscente (VIP SECURTAL SRL)
in quanto ritenuti sussistenti i requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i.
(particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di ampie
alternative; grado di soddisfazione maturato nel rapporto contrattuale in via di
conclusione per esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei
tempi e costi pattuiti; competitività del prezzo precedentemente offerto);
PRESO ATTO che gli operatori economici L’OROLOGIO SOCIETA’ COOPERATIVA e
PULIGEST SRL non hanno fatto pervenire alcun preventivo;
VISTI i preventivi forniti dai seguenti operatori economici:
- IL GLOBO VIGILANZA SRL – € 23.400,00 oltre IVA di legge (pari a € 13,00 orarie);
- VIP SECURTAL SRL - € 30.600,00 oltre IVA di legge (pari a € 17,00 orarie);

PRESO ATTO che il RUP, ritenendo l’offerta della Ditta IL GLOBO VIGILANZA SRL
anormalmente bassa, ha chiesto giustificazioni all’Azienda per verificare la congruità del
prezzo offerto in relazione ai costi di manodopera;
VISTE le giustificazioni fornite da tale operatore economico che questo Consiglio reputa
esaustive e soddisfacenti, fermo restando che il personale impiegato dall’azienda dovrà
assicurare continuità di servizio durante la vigenza contrattuale, evitando di esporre
l’Ordine ad oneri eccessivi connessi all’addestramento e alla istruzione dei soggetti di
volta in volta incaricati;
RITENUTO opportuno affidare all’operatore economico IL GLOBO VIGILANZA SRL
l’incarico di svolgimento del servizio in oggetto, in quanto economicamente più
conveniente, fermo restando il positivo esito dei controlli di legge e la garanzia di cui
sopra;
DATO ATTO che le spese inerenti la presente fornitura saranno imputate al Titolo 1,
Categoria 3, Capitolo 23 “Spese pulizia locali e sorveglianza” dei Bilanci annuali di
competenza;
DELIBERA
- di dare mandato alla Presidente di sottoscrivere il contratto “Foglio Patti e
Condizioni” con l’operatore economico IL GLOBO VIGILANZA SRL per lo svolgimento
del servizio in oggetto, all’esito del positivo riscontro dei controlli di legge e previa
garanzia circa la continuità del servizio da parte del personale incaricato;
- di assumere il relativo impegno di spesa per un massimo contrattuale di € 36.000,00
oltre IVA di legge che farà carico alla voce di Bilancio citata in premessa per la durata
quadriennale del servizio;
- di precisare che saranno remunerate le ore di servizio effettivamente svolte, secondo
quanto previsto nel Foglio Patti e Condizioni, sulla base dell’importo orario di € 13,00
oltre IVA di legge, offerto dall’operatore economico in sede di gara.
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