PROT. 1408/18/I/DA

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
PER L'AFFIDAMENTO UN APPALTO PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO PER L’AREA
DI SCAPIGLIATO DI DURATA ANNUALE PROROGABILE FINO A TRE ANNI
CIG: 7673656541
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Letto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art. 36 comma 2 lett. b) che disciplina l’affidamento
mediante procedura negoziata per i contratti di servizi di importo inferiore ad Euro 221.000 ed i relativi atti
attuativi.
Viste le Direttive UE 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 e tenuto conto dei principi generali in materia di
affidamento di contratti pubblici.
Dato atto dei contenuti della Determina a Contrarre n. 194/2018 del 15 ottobre 2018 e della nomina del RUP
in essa contenuta.
Letti la Lettera di invito, il Disciplinare di gara, gli ulteriori atti e documenti di gara relativi alla procedura
negoziata indetta il 29 Ottobre 2018.
Letti i verbali delle sedute pubbliche del 20 Novembre 2018, del 5 Dicembre 2018 e del 11 Gennaio 2019
relativi a detta procedura negoziata e preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP nei
confronti di Securitè S.p.A con la quale è concluso.
Visto l’esito positivo del soccorso istruttorio del 22 Novembre 2018.
Visto l’esito positivo della verifica di anomalia del 10 Dicembre 2018.
Rilevato che la procedura è stata condotta in conformità alle previsioni di legge e di lex specialis e che non
sussistono motivi ostativi all’aggiudicazione, come da proposta di cui sopra.
Dato atto che sono stati avviati e saranno conclusi nei termini di legge gli adempimenti procedimentali
conseguenti all’aggiudicazione e precisamente le verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti attestati
dall’aggiudicatario, con conseguente integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione, nonché la stipula e
l’avvio dell’esecuzione del contratto, come per legge.
Dato atto che sussistono l’interesse a contrarre e la relativa copertura economico-finanziaria.

DETERMINA
L’AGGIUDICAZIONE
a favore di Securitè S.p.A per il servizio di portierato per l’area di Scapigliato di durata annuale prorogabile
fino a tre anni.

Provvedano il RUP ed il personale aziendale alle necessarie incombenze.

Ing. Stefano Ricci

Rosignano Marittimo, li 14 Gennaio 2019

Il documento è firmato digitalmente in data 14 Gennaio 2019

