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AREA PATRIMONIO
Dirigente: Ing. Giovanni Corigliano
DETERMINAZIONE A CONTRARRE N° 1/2020
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 01 DEL 18.06.2020 PER L'INDIZIONE
DI UNA PROCEDURA APERTA – SETTORI ORDINARI - PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA PER LE SEDI E ATTIVITA’ DI ASET S.P.A.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
- Il Comitato di Direzione Aziendale con provvedimento prot. n° 1284/20 del 27.01.2020, in
esecuzione delle disposizioni statutarie e delle procure conferite con Atti deliberativi C.d.A. ASET
S.p.A. del 03.05.2017, ha individuato nel piano biennale degli acquisti la figura di Responsabile
Unico del Procedimento, nel Dirigente area patrimonio per il procedimento di gara in oggetto
“sopra soglia europea” Ing. Giovanni Corigliano;
- che nella programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020 – 2021, è stato previsto
lo svolgimento del procedimento di gara in epigrafe, e regolarmente presente nella Sezione Macro
Area Tecnica al n° 16;
RITENUTO CHE
- in virtù del disposto normativo di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 32 c. 2, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DETERMINA
1.

di approvare le condizioni contrattuali del Capitolato speciale d’appalto e procedimentali del
disciplinare di gara regolante le condizioni generali e particolari del servizio, che si allegano in
bozza con il presente provvedimento;

2.

di autorizzare l'espletamento di procedura aperta, ex art. 60 c. 1, D.Lgs n. 50/2016, per
l'individuazione dell’Operatore economico prestatore, per un importo complessivo stimato
dell’appalto, comprensivo delle opzioni e proroghe di cui all’art. 6 del capitolato Speciale d’appalto
e relativo quadro economico comprensivo di tutte le opzioni di rinnovo (1+1+1), pari a €
362.584,20 IVA esclusa;

3.

che l'aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata con il criterio, di cui all’art. 95, c. 2, D.lgs.
50/2016, “offerta economicamente più vantaggiosa” determinato dalla valutazione degli elementi
tecnici ed economici, secondo i criteri e le formule matematiche indicate all’art. 17 del Disciplinare
di Gara;

4.

di dare mandato al Servizio Appalti Contratti di procedere in merito al contenuto della presente
deliberazione, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L.
136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010 e di adempiere agli
obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al DLgs n. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art.
1, comma 32 della L. n. 190/2012, all'art. 29 del Dlgs n. 50/2016;

5.

di prendere atto che all'assunzione degli impegni di spesa per il periodo contrattuale, si provvederà
tramite l’ordinaria liquidità di bilancio, con importi da definirsi a seguito di ribasso d’asta
successivamente alla determina di aggiudicazione efficace del procedimento;

6.

di stabilire che le spese pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI,
su due quotidiani nazionali e su due locali (IVA inclusa), che verranno successivamente rimborsate
dall’aggiudicatario, sono stimate in € 4.500,00 circa;

7.

si nomina, infine, il Dott. Nicola Campolongo collaboratore del Rup per tutta la fase
endoprocedimentale del presente procedimento.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
Fano, 18.06.2020
IL RUP
(Ing. Giovanni Corigliano)

Allegati: - Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d’appalto.

