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DETERMINAZIONE   n. 27  
28/08/2020 

 

 

OGGETTO: 

Affidamento del “SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATO E PORTIERATO”.  

C.I.G.: 78687222D0 – PROROGA TECNICA 

  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 
Premesso che: 

1. Con determinazione  n.13  del 29/05/2019 è stato affidato il “SERVIZIO DI VIGILANZA 

NON ARMATO E PORTIERATO”.C.I.G.: 78687222D0; 
2. che detto appalto è stato aggiudicato alla CON.SER. SRL, con sede in VIA GEBBIONE, 7/C, 

Reggio Calabria, P.IVA: 02515060800; 
3. di dare atto che l'importo di aggiudicazione del servizio è di euro 21.963,50  oltre IVA, cui si 

aggiungono €. 473,00 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo 
complessivo dell'appalto di euro 22.436.60, oltre IVA. 

4. Considerato che detto appalto e la proroga prevista scade in data 29 agosto pv; 
5. Considerato che  si ritiene necessario procedere con la proroga tecnica del servizio fino al 

30.10.2020, del Servizio di “ VIGILANZA NON ARMATO E PORTIERATO”, al fine  di non 
interrompere il Servizio, alle condizioni economiche attualmente in vigore, comunque in attesa 
dell’aggiudicazione  della gara”; 

           Tutto ciò premesso 

 

6. di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, e da aversi  qui come integralmente riportate, 
alla proroga tecnica presumibilmente fino al 30.10.2020, del SERVIZIO DI VIGILANZA NON 
ARMATO E PORTIERATO, alle condizioni economiche attualmente in vigore, salvo la facoltà 
di recesso anticipato, nel caso in cui l'aggiudicazione della gara denominata “Servizio di vigilanza  
non armato e portierato” avvenga in data precedente al 30.10.2020; 

7. alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi della Società committente; 
8. 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;  
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9. 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: 78687222D0 );              

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

11. di procedere alla pubblicazione del sul sito internet della Società, sezione “Amministrazione 
Trasparente” 

 
 
        IL R.U.P. 

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
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