
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Det. Dirigenziale n. 114/DSL/2022 

Data: 20/06/2022 

CIG: 9209760660 

 

OGGETTO: Decadenza dall’aggiudicazione e scorrimento graduatoria del 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 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 ed il fabbisogno di usufruire del servizio di portierato e di reception qualificato. 

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

l’affidamento del servizio in oggetto, per la quale si stima l’aggiudicazione entro febbraio 2023. 

DATO ATTO che, nelle more del nuovo affidamento, Co.Svi.G. ritiene necessario provvedere ad 

una richiesta d’offerta pubblica per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto per n. 9 mesi, così 

come descritto nel Capitolato Tecnico, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, e 

come da tabella seguente: 

Posizione Descrizione Unità di misura Quantità 

10 Ore ordinarie del servizio Ora 6552 

20 Gestione chiavi Mese 9 

 

PRECISATO che per il presente appalto si prevedono oneri per la sicurezza per un importo totale 

presunto pari ad € 426,01, oltre IVA se dovuta per legge, calcolati prendendo a riferimento i prezzi 

del Prezzario della Regione Toscana, come da tabella seguente: 

Descrizione Misure di prevenzione e protezione         

Descrizione Codice prezziario UM Q.tà Prezzo unitario Prezzo totale 

Elmetto antinfortunistico  TOS22_17.P03.001.012 n° 7 3,51342 € 24,59394 € 

Scarpa antinfortunistica  TOS22_17.P03.002.025 n° 7 57,34460 € 401,41220 € 

Totale 426,01 € 

 

RESO NOTO che per quanto suddetto si stima un fabbisogno pari ad € 113.761,56, oltre IVA se 

dovuta per legge, per n. 9 mesi, come da quadro economico allegato e parte integrante della 

presente determina. 

CONSIDERATO che:  

http://www.cosvig.it/


 

• l’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di incentivare 
gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di 
far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, 
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si 
applicano l procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre 

o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 
• l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le 

procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la 
stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore 
a 75.000 euro. 

• L’art. 51 del Nuovo Decreto Semplificazioni del 30 maggio 2021, n. 77, ha modificato il 
suddetto articolo, aumentando la soglia prevista per affidamento diretto ad € 139.000,00. 

• 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”. 

• l’art. 1, comma 2, lett. a della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come recentemente 
modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108 del 29 luglio 2021, ha 
introdotto una disciplina sostitutiva dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutte le procedure 
avviate entro il 30 giugno 2023, consentendo alle stazioni appaltanti di procedere per 
l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 all’affidamento diretto. 

DATO ATTO che in data 04/05/2022, con determina dirigenziale n. 85/DSL/2022 è stata pubblicata 
la lettera di richiesta d’offerta pubblica e relativi allegati per 15 giorni consecutivi, aggiudicando 
eventualmente l’appalto secondo il criterio del prezzo più basso. 

CONSIDERATO che alla scadenza per la presentazione delle offerte, ore 12:00 del 19/05/2022, 
risultavano pervenute al protocollo dell’ente n. 7 offerte, come da tabella seguente: 

N. Prot. Ora Data Operatore economico 

1 1016  09:07 16/05/2022  AWARD S.R.L. 

2 1018 15:52 16/05/2022 
CICLAT VAL DI CECINA SOC. 

COOP. 

3 1021 12:40 17/05/2022 T&R SECURITY SERVICE S.R.L. 

4 1042 08:58 19/05/2022 CEMIR SECURITY S.R.L. 

5 1044 10:22 19/05/2022 IL GLOBO VIGILANZA S.R.L. 

6 1045 10:23 19/05/2022 GELMA SRL  

7 1046 11:52 19/05/2022 V.O.L.P.E. S.R.L. 

 

VISTO, come riscontrabile dal verbale di seduta del 19/05/2022, parte integrante della presente 
determina anche se non materialmente allegato, che dall’esamina delle offerte ricevute risulta: 

- escluso l’operatore economico AWARD S.R.L. in quanto è stata rilevata la non conformità e 
rispondenza formale e sostanziale dei documenti e delle dichiarazioni presentate; 

- escluso l’operatore economico V.O.L.P.E. S.R.L. in quanto è stata rilevata la non 
conformità e rispondenza formale e sostanziale dei documenti e delle dichiarazioni 
presentate; 

- scaturente la seguente graduatoria provvisoria: 



 

 

Operatore economico 
Prezzo ribassato 

offerto (€) 
Percentuale di ribasso 

offerto (%) 

GELMA S.R.L. 102.063,60 9,95 

IL GLOBO VIGILANZA S.R.L. 107.542,80 5,11  

CEMIR SECURITY S.R.L. 111.564,00 1,56  

T&R SECURITY SERVICE 
S.R.L. 

112.240,98 0,97 

CICLAT VAL DI CECINA SOC. 
COOP. 

112.371,30 0,85 

 

CONSIDERATO pertanto che l’operatore economico GELMA S.R.L. ha presentato il prezzo più 
basso. 

RITENUTI congrui i prezzi offerti, in linea con quelli stimati a base di gara da Co.Svi.G. e con quelli 
utilizzati da CONSIP nell’Allegato 13 al disciplinare di gara della gara a procedura aperta indetta 
per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle 
Pubbliche Amministrazioni. 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, con firme 
digitali, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere con cui Co.Svi.G. disporrà l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla 
richiesta d’offerta con relativa documentazione allegata e dall’offerta del concorrente 
aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice. 

RITENUTO di dovere affidare l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art 1, comma 2, lett. a) del D.L. 
76/20, convertito nella Legge 120/2020, all’operatore economico GELMA S.R.L., con sede legale 
in Roma (RM) e C.F. 08554671001. 

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 Giulio 
Grassi, direttore di Sesta Lab, in possesso di adeguata competenza tecnica. 

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. 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare: 

• l’art.32, sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

• l’art.33, commi 1 e 2, definisce i controlli sugli atti delle procedure di affidamento. 

AVVIATE le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., conformemente alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 



 

elenchi di operatori economici”, per i quali si è in attesa di ricevere tutti i relativi esiti finora 
pervenuti solo parzialmente. 

RITENUTO di poter aggiudicare, con efficacia sospesa (in attesa delle verifiche di cui all’art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) l’appalto di cui all’oggetto individuato dal codice CIG in oggetto. 

AUTORIZZATA l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. 
n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 
del 2016 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura, e sotto le riserve di legge in pendenza della formale stipulazione del relativo contratto. 

DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 105/DSL/2022 del 30/05/2022 è stato aggiudicato, 
in attesa dell’efficacia dello stesso a seguito di ricezione di tutte le attestazioni sul possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., l’appalto suddetto 
all’operatore economico GELMA S.R.L., con sede legale in Roma (RM) e C.F. 08554671001, per 
un importo totale presunto pari ad € 102.489,61, oltre IVA se dovuta per legge, comprensivi di 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 80, co. 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono risultate gravi 
violazioni definitivamente accertate a carico dell’operatore economico GELMA S.R.L.  

RESO NOTO che: 

• in data 08/06/2022, con prot. n. 1215, sono stati richiesti chiarimenti all’operatore 

economico suddetto. 

• in data 17/06/2022, con prot. n. 1277, è pervenuta la risposta da parte di GELMA S.R.L., la 

quale dichiara di aver presentato formale istanza di rateazione, a cagione della quale la 

riscossione è sospesa di diritto. 

 
PREDISPOSTA l’esclusione in quanto l'istanza di rateizzazione risulta successiva alla 
partecipazione alla procedura di affidamento: l'art. 80, co. 4 cit., sul punto, richiama infatti che "Il 
presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia 
comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano 
perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande". 

CONSIDERATO che per le suddette ragioni, non può essere accordato rilievo all'istanza di 
rateizzazione richiamata da GELMA S.R.L., a seguito di chiarimenti, per le posizioni gravi e 
definitivamente accertate, in quanto risulta inoltrata in data 17/06/2022, in epoca successiva alla 
scadenza dei termini per la partecipazione alla procedura di affidamento e ne viene pertanto 
predisposta l’esclusione. 

EVIDENZIATO quindi che l’operatore economico GELMA S.R.L. deve essere escluso dalla 
procedura di affidamento, per carenza nel possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

RITENUTO necessario procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto al secondo classificato. 

RIESAMINATI gli atti di gara, si è tuttavia rilevato che nel verbale di seduta del 19/05/2022, per 
mero errore materiale, è stato indicato come secondo classificato l’operatore economico IL 
GLOBO VIGILANZA S.R.L., con sede legale in Pistoia (PT) e C.F. 01065300475, in luogo 
dell’operatore economico CEMIR SECURITY S.R.L., con sede legale in ROMA (RM) e C.F. 
13423191009. 

CONSIDERATO quanto suddetto e rettificando quanto riportato nel verbale di seduta, la 
graduatoria corretta è la seguente: 



 

Operatore economico 
Prezzo ribassato 

offerto (€) 
Percentuale di ribasso 

offerto (%) 

GELMA S.R.L. 102.063,60 9,95 

CEMIR SECURITY S.R.L. 107.542,80 5,11  

IL GLOBO VIGILANZA S.R.L. 111.564,00 1,56  

T&R SECURITY SERVICE 
S.R.L. 

112.240,98 0,97 

CICLAT VAL DI CECINA SOC. 
COOP. 

112.371,30 0,85 

 

ATTESO quindi che il secondo operatore economico classificato risulta essere l’operatore 
economico CEMIR SECURITY S.R.L., con sede legale in ROMA (RM) e C.F. 13423191009, il 
quale ha offerto un importo totale pari ad € 107.542,80, oltre IVA se dovuta per legge ed oltre € 
426,01, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

RITENUTI congrui i prezzi offerti, in linea con quelli stimati a base di gara da Co.Svi.G. e con quelli 
utilizzati da CONSIP nell’Allegato 13 al disciplinare di gara della gara a procedura aperta indetta 
per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle 
Pubbliche Amministrazioni. 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 32 commi 6 e 7, del D.lgs. n. 50/2016, la presente 
aggiudicazione diverrà efficace all’esito della positiva verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale di cui all’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in capo all’operatore 
aggiudicatario, come previsto nelle indicazioni operative di partecipazione alla procedura. 

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: 

• La Legge 241/1990; 

• 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”; 

• il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale. 

 
ESPRESSO sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo 
contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta.  

 

 

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 



 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 

2. Di rettificare il verbale di seduta del RUP del 19/05/2022, nel quale, per mero errore materiale, 
è stato indicato come secondo classificato l’operatore economico IL GLOBO VIGILANZA 
S.R.L., con sede legale in Pistoia (PT) e C.F. 01065300475, in luogo dell’operatore economico 
CEMIR SECURITY S.R.L., con sede legale in ROMA (RM) e C.F. 13423191009. 

3. Di dare atto che la graduatoria corretta è la seguente: 

Operatore economico 
Prezzo ribassato 

offerto (€) 
Percentuale di ribasso 

offerto (%) 

GELMA S.R.L. 102.063,60 9,95 

CEMIR SECURITY S.R.L. 107.542,80 5,11  

IL GLOBO VIGILANZA S.R.L. 111.564,00 1,56  

T&R SECURITY SERVICE 
S.R.L. 

112.240,98 0,97 

CICLAT VAL DI CECINA SOC. 
COOP. 

112.371,30 0,85 

 

4. Di disporre l’esclusione dell’operatore economico GELMA S.R.L., con sede legale in Roma 
(RM) e C.F. 08554671001, per le ragioni esposte in premessa;  

5. Di affidare l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito 
nella Legge 120/2020, in attesa dell’efficacia dello stesso a seguito di ricezione di tutte le 
attestazioni sul possesso dei requisiti, ed il successivo perfezionamento del contratto, per 
scorrimento di graduatoria, all’operatore economico CEMIR SECURITY S.R.L., con sede 
legale in ROMA (RM) e C.F. 13423191009, per un importo totale presunto di € 107.968,81, 
oltre IVA se dovuta per legge, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per 
un affidamento di 9 mesi. 

6. Di approvare l’offerta economica per l’affidamento in oggetto presentata dall’operatore 
economico suddetto. 

7. Di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del 
D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e dell’articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura, e sotto le riserve di legge in pendenza della formale stipulazione 
del relativo contratto.  

8. Di impegnare a favore dell’operatore economico suddetto, l'importo massimo contrattuale pari 
ad € 107.968,81, oltre IVA se dovuta per legge, comprensivi di oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, sul bilancio finanziario gestionale che presenta necessaria disponibilità in 
relazione alla spesa prevista per l’esecuzione dell’appalto in oggetto. 

9. Di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, con firme 
digitali, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere con cui Co.Svi.G. disporrà l’ordinazione del servizio secondo i contenuti 



 

previsti dalla richiesta d’offerta con relativa documentazione allegata e dall’offerta del 
concorrente aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice. 

10. 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 alla 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. 

11. Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito dell’esecuzione, 
nonché del rilascio certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento. 

12. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29, comma 1, 
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla comunicazione della stessa, ai sensi dell’art. 76, co. 5 
D.lgs. 50/2016, ai concorrenti della procedura nonché al concorrente escluso dalla procedura; 

13. Di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 
determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 20/06/2022; 

14. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è consentita la proposizione di ricorso 
giurisdizionale, nel termine di 30 giorni dalla conoscenza dello stesso, dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana. 

 

Firma del Dirigente Responsabile 

 (Giulio Grassi) 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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