
 

DETERMINAZIONE   n. 26  
24/08/2020 

 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E 

PORTIERATO  CIG 841216522A 
 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO  
Premesso che: 
La Hermes  ha rilevato l’opportunità di procedere nuovamente all’acquisizione  del servizio di vigilanza non 
armata e portierato, al fine di continuare a garantire una più sicura gestione dei flussi di utenza pubblica, nonché 
un servizio di apertura e chiusura della sede; 
 
si ravvisa la necessità di attivare le procedure di individuazione del contraente necessarie a garantire il servizio di 
cui sopra; 
 
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria n. 51 dell’11.12.2012, con 
cui è stato disposto che il Comune di Reggio Calabria, svolga la funzione di stazione appaltante per la gestione 
dei procedimenti di gara relativi all’acquisizione di beni e servizi generali per l’Ente, per le forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, prevedendo, tra l’altro che le società in house e partecipate dal medesimo Ente 
comunichino il piano dei rispettivi fabbisogni annuali di approvvigionamento, al fine di valutare l’attivazione di 
procedure di gara unificate e beneficiare dei risparmi derivanti da economie di scala; 
 
Rilevato che con la medesima deliberazione è stato disposto di rendere obbligatorio l’utilizzo, da parte di tutti i 
Settori dell’Ente, del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione per gli approvvigionamenti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, in ordine alle categorie presenti nei cataloghi MEPA, 
relativamente a quegli acquisti che, per motivi particolari, non fossero espletati in via centralizzata dal Settore 
Appalti e Contratti; 
 
Visto il capitolato elaborato, da cui risulta che il servizio avrà durata di 24 ventiquattro mesi a decorrere dalla data 
di sottoscrizione del contratto (con opzione di rinnovo del servizio fino ad un massimo di ulteriori tre mesi), con 
una base d’asta complessiva di €. 69.641,76 oltre IVA; 
 
Ritenuto di dover provvedere all’adozione della determinazione a contrattare per l’espletamento della procedura 
di gara per la scelta del contraente cui affidare il servizio di gestione di che trattasi; 
 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, in cui si stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante: 
    a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
    b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
    c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
Visto l’art. 36, comma 2, lettera b del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
(in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016),  ove si prevede che per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie (Contratti sotto soglia), “le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover richiedere al Settore Appalti e contratti di procedere ad indire una gara per 
l’affidamento del servizio di vigilanza non armata e portierato, ricorrendo allo strumento di negoziazione del 
mercato elettronico realizzato dalla CONSIP S.p.A., ai sensi del combinato disposto del citato art. 35, comma 6 e 
dell’art. 3, comma 1, lett. bbbb) e dddd), punto 3) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che consente acquisti 



telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via telematica; 
 
Ritenuto altresì: 
- di dover espletare la procedura di gara sulla base del criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 

95, comma 4, del medesimo decreto del D.Lgs. 50/2016; 
- di dover espletare la procedura negoziata di gara attraverso confronto concorrenziale con tutti gli operatori 

economici iscritti al competente bando MEPA e abilitati ovvero che si abiliteranno entro il termine di 
presentazione dell’offerta, giusto quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016, per gli 
affidamenti di importo inferiore alla soglia di euro 214.000,00 prevista per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi dall’art. 35, comma 1, lett. c), del citato D.Lgs. 50/2016; 

 
D E T E R M I N A 

1) di contrattare, per le motivazioni esposte in premessa, per l’affidamento in appalto del servizio di vigilanza 
non armata e portierato, alle condizioni stabilite nel capitolato tecnico che si approva e si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2) di richiedere al Comune di Reggio Calabria, allo scopo dell'affidamento in appalto del servizio come sopra 
descritto, di espletare, in nome e per conto della HERMES Servizi Metropolitani s.r.l., una gara con 
procedura negoziata, ricorrendo allo strumento di negoziazione attraverso confronto concorrenziale sul 
mercato elettronico realizzato dalla CONSIP S.p.A., ai sensi del combinato disposto del citato art. 35, 
comma 6 e dell’art. 3, comma 1, lett. bbbb) e dddd), punto 3) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da esperirsi 
criterio di aggiudicazione  del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del medesimo decreto del D.Lgs. 50/2016; 

 
3) di stabilire che dovranno essere invitati alla partecipazione alla gara di cui sopra tutti gli operatori economici 

iscritti al competente bando MEPA e abilitati ovvero che si abiliteranno entro il termine di presentazione 
dell’offerta;  

 
4) di dare atto che: 
il servizio avrà durata prevista di 24  mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto (con opzione di 
rinnovo del servizio fino ad un massimo di ulteriori tre mesi), con una base d’asta è pari ad 67.936,02, più oneri 
relativi all’attuazione dei piani della sicurezza IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a € 1.525,77 per un totale di 
€  69.461,76 oltre IVA.  
- alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi della Società committente; 
- si procederà, a seguito dell’aggiudicazione della gara, a stipulare il contratto nelle forme di legge; 
- dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, dello scrivente e del responsabile del procedimento ai 

sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;  
- il servizio di che trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari e che pertanto l’affidamento è stato registrato presso l’ANAC e con il codice 
identificativo gara (CIG: 841216522A); 

-  
5) di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativo alla gestione del servizio di che trattasi la 

dott.ssa Monica Gangemi dando invece atto che il R.U.P. di gara ed i componenti della relativa Commissione 
giudicatrice saranno nominati dal Comune di Reggio Calabria; 

 
6) di provvedere, ai sensi di quanto disposto all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 - Principi in materia di trasparenza - 

alla pubblicazione sul sito istituzionale della HERMES Servizi Metropolitani s.r.l.; 
 
7) di trasmettere il presente atto: 

- al dirigente del Settore Contratti e Appalti del Comune di Reggio Calabria per l’espletamento della gara 
come sopra richiesto; 

- al R.U.P. di gestione del servizio per gli adempimenti di competenza. 
 
  IL RUP 
Dott.ssa Monica Gangemi 
                                                                   L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
                                                                    Avv. Giuseppe Mazzotta 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


