
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

Det. Dirigenziale n. 200/DSL/2020 

 
Data: 31/07/2020 

 
CIG: 8391399185 

 
 

OGGETTO: Servizio di portierato e reception qualificato presso l’accesso principale di Sesta Lab. 
 
 

PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società 

consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti locali pubblici che ne detengono 

interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività 

collegandosi al seguente link www.cosvig.it. 

CONSIDERATE le caratteristiche tecniche dell’impianto di Sesta Lab, aperto 24/24 h tutti i giorni 

dell’anno, vi è la necessità di usufruire di un servizio di portierato e di reception qualificato, nel 

dettaglio: 

• Ordinarie di servizio per circa 5088 ore; 

• Gestione chiavi; 

• Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per il presente appalto ammontano ad € 

196,72, oltre IVA se dovuta per legge, a misura, di cui: 

o € 27,27 per “informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli 

informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro”, di cui alla voce 

“TOS20_17.S08.002.001” del Prezzario Regionale a n. 1 persona, 

o € 126,80 per n. 5 “Scarpe da lavoro basse con dispositivi di sfilamento rapido dotata 

di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati 

anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, 

antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN ISO 20345:2012, di cui alla voce “TOS 

20_17.P03.002.025” del Prezzario Regionale; 

o € 42,65 per n. 5 “elmetti protettivi in policarbonato autoestinguente con bardatura 

interna regolabile in tessuto, fori di aereazione otturabili, resistente al calore peso 

350 g. conforme UNI EN 397:2013, di cui alla voce “TOS20_17.P03.001.016” del 

Prezzario Regionale. 

VISTO quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ovvero 

che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 

aggiudicatrici determinano di contrarre”. 

PRESO ATTO che, anche per ragioni di sicurezza e segretezza industriale, non è possibile 

prescindere dalla regolazione e controllo del flusso degli ingressi nell’Area. 

PREMESSO che il contratto per il servizio suddetto, attualmente in essere, è in scadenza il 

31/07/2020. 

 

http://www.cosvig.it/


 

RESO NOTO che si è provveduto ad effettuare la programmazione di una gara aperta per 

l’affidamento novennale del servizio in oggetto, per la quale si stima l’indizione entro il 02/11/2020, 

con aggiudicazione entro il 02/01/2021 e stipula entro il 28/02/2021. 

DATO ATTO che, nelle more del nuovo affidamento, conformemente a quanto prescritto da ANAC 

in sede di Linee Guida n. 4 in tema di contratti sotto soglia, Co.Svi.G. si riserva di invitare alla 

procedura, l’operatore economico uscente, visto: 

• il grado di soddisfazione maturato con l’esecuzione del precedente contratto, eseguito a 

regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

• la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 

mercato di riferimento; 

• la qualità delle prestazioni ottenute, anche superiore a quella richiesta da specifiche 

tecniche. 

ATTESO che si è provveduto ad effettuare una stima settemestrale, nelle more del nuovo 

affidamento, e per quanto predetto si stima un fabbisogno pari ad € 86.902,72, come da tabella 

seguente: 

 

Posizione 

 

Descrizione 

 

Unità di 

misura 

 

Quantità 

 

Unità di 

prezzo, € 

 

Prezzo Totale, 

€ 

10 Ore ordinarie del 

servizio 

€*h 5088 17,00 86.496,00 

20 Gestione chiavi €/mese 7 30,00 210,00 

30 Costi per la sicurezza n° 1 196,72 196,72 

 
Totale  

   
86.902,72 

 

PREMESSO che, per affidamenti a terzi di lavori, servizi e forniture di ammontare inferiore a 

150.000,00 €, il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (“DL Semplificazioni”) prevede l’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

RESO NOTO che, per continuità del servizio, l’operatore economico CICLAT VAL DI CECINA 

SOC. COOP., con sede legale in Larderello (PI) e C.F. 00982330508, risulta idoneo, competente 

ed affidabile tecnicamente per l’espletamento delle suddette prestazioni in quanto già presente in 

area. 

DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare apposita richiesta di preventivo per quanto in 

oggetto, n. 25_P_20 rev01 del 30_07_2020, all’operatore economico CICLAT VAL DI CECINA 

SOC. COOP., con sede legale in Larderello (PI) e C.F. 00982330508, iscritto con categoria 

merceologia attinente al servizio in oggetto all’interno dell’Albo Operatori Economici di Co.Svi.G. 

CONSIDERATO che l’operatore economico suddetto ha risposto e l’offerta è agli atti dell’ufficio. 



 

RILEVATO che, per l’espletamento del presente appalto sono rilevabili rischi interferenti per i quali 

è necessario adottare specifiche misure di sicurezza, come previsto nel “Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI). 

VISTO che l’operatore economico suddetto si è dichiarato immediatamente disponibile ad eseguire 

la prestazione in oggetto al prezzo di € 86.305,12, oltre IVA se dovuta per legge, come 

riscontrabile dall’offerta del 30/07/2020 (prot. n° 639UA/R20 del 31/07/2020) e che tale è completa 

delle informazioni richieste e presenta un prezzo congruo relativamente ai prezzi di mercato. 

RITENUTO quindi di procedere all’aggiudicazione della prestazione in oggetto all’operatore 

economico CICLAT VAL DI CECINA SOC. COOP. 

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti 

previsti dalla lettera d’invito (richiesta di preventivo). 

CONSIDERATO che, in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta dal sottoscritto 

Dirigente Giulio Grassi. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato 

assegnato il Codice CIG di cui all’oggetto. 

RITENUTO pertanto di impegnare l'importo pari a € 86.305,12, oltre IVA se dovuta per legge, 

comprensivi di oneri per la sicurezza, sul bilancio finanziario che presenta necessaria disponibilità, 

per un affidamento trimestrale. 

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 

congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VISTI: 

• Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia; 

• La L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 

sicurezza e regolarità del lavoro”. 

ACCERTATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

DATO ATTO che con prot. n. 728UA/S20, 730UA/S20, 732UA/S20 e 733UA/S20 del 07/07/2020 

sono stati richiesti i seguenti certificati: 

• Certificati di Casellario Giudiziale; 

• Certificato di sanzioni amministrative; 

• Certificato di regolarità fiscale; 

• Certificato di ottemperanza circa gli obblighi di assunzione. 

CONSIDERATO che si procederà al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta 

causa, in caso di esito negativo delle suddette verifiche sul possesso dei requisiti generali, di 

partecipazione a una procedura d’appalto. 



 

 

 

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con delibera del 

C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019, 

 
DETERMINA 

 

• Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento.  

• Di approvare l’offerta economica per le prestazioni in oggetto presentata dall’operatore 

economico CICLAT VAL DI CECINA SOC. COOP., con sede legale in Larderello (PI) e C.F. 

00982330508. 

• Di affidare, in via definitiva e con efficacia sospesa (in attesa delle verifiche di cui all’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’appalto in oggetto all’operatore economico CICLAT VAL DI CECINA SOC. COOP., con sede 

legale in Larderello (PI) e C.F. 00982330508. 

• Di impegnare a favore dell’operatore economico suddetto, l'importo massimo contrattuale pari 

ad € 86.305,12, oltre IVA se dovuta per legge, comprensivi di oneri per la sicurezza, sul 

bilancio finanziario gestionale che presenta necessaria disponibilità in relazione alla spesa 

prevista per l’esecuzione dell’appalto in oggetto. 

• Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., dal sottoscritto dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui 

l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di 

preventivo. 

• Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 

esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una 

procedura d’appalto, inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale 

esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

• Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito dell’esecuzione, 

nonché del rilascio certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del 

procedimento. 

• Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

• Di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 

determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 03/08/2020. 

 

Firma del Dirigente Responsabile 

 (Giulio Grassi) 
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