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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL’AREA RISORSE UMANE,  FINANZIARIE E PATRIMONIO

Oggetto: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto all’impresa VIGILI 
DELL'ORDINE S.R.L del servizio di controllo degli accessi presso la reception della sede di 
Imperia nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 agosto  2022 – CIG Z46366C2B6

IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE UMANE, FINANZIARIE E PATRIMONIO

- Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

- Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;
- Visto il D.P.R. 254/2005 inerente la gestione amministrativa contabile dell’Ente camerale;
- Visto il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
- Visto il preventivo economico 2022 approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 5 

del 06/12/2021;
- Vista la determinazione del Presidente n. 2 del 12/01/2022 “Approvazione budget direzionale 

2022”, ratificata dalla Giunta camerale nella seduta del 25/1/2022 con deliberazione n. 5;
- Vista la determinazione del Segretario Generale n. 9 del 13/01/2022 “Budget direzionali 

2022: assegnazione”;
- Tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici);
- Visto il Regolamento camerale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture con riferimento 

alle procedure e ai contratti sotto soglia di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 4 del 9/7/2019;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 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”;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 110 del 29.3.2022, con la quale si è stabilito di 
affidare all’impresa VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. - Codice fiscale 01066360106 - Sede 
legale Via Giuseppe Macaggi, 18/12 16121 GENOVA (GE) - a seguito di indagine di mercato 
con richiesta informale di preventivo e previo espletamento della trattativa diretta sul MePA, 
il servizio di vigilanza delle sedi camerali di Imperia, per una durata di tre anni a decorrere dal 
1/4/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, convertito dalla Legge n.
120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

- Considerato che in sede di trattativa diretta era stato previsto: “L’Amministrazione si riserva 
in qualsiasi momento del periodo contrattuale di implementare, ridurre o variare detti servizi
per esigenze sopravvenute”.
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- Preso atto della necessità di sostituire, per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 agosto 
2022, l’addetto al servizio di reception della sede camerale di Imperia, per un totale di 130 
ore; 

- Precisato che tale addetto è dipendente Tecnoservicecamere S.C.p.A, società “in house” del 
sistema camerale, alla quale, con determinazione dirigenziale n. 109 del 28.2.2020 sono stati 
affidati i servizi integrati di Global Service, uscierato, piccola manutenzione e assistenza 
tecnica da prestare presso le sedi di Imperia e Savona; 

- Tenuto conto che Tecnoservicecamere S.C.p.A non ha altri dipendenti operanti nella 
provincia di Imperia e che per la sostituzione dovrebbe attivarsi con personale reclutato 
attraverso il  subappalto del servizio o tramite Agenzie per il lavoro interinale;

- Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione della presenza sul territorio e sulla già 
maturata conoscenza della sede camerale, avvalersi dell’impresa Vigili dell’Ordine S.r.l., in 
considerazione dell’elevata soddisfazione registrata dall’Ente per i servizi analoghi girà 
prestati dall’impresa;

- Accertata la necessità di garantire il servizio di sostituzione del personale addetto al controllo 
degli accessi della sede di Imperia per assenze temporanee, per un totale stimato di 130 ore 
nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 agosto 2022;

- Dato atto che l’Ente ha avviato la procedura per l’adesione alla Convenzione Consip Facility 
Management 4 ma che l’eventuale avvio dei servizi è previsto non prima del 1° settembre 
2022;

- Preso atto che l’Impresa Vigili dell’Ordine ha manifestato la disponibilità ad offrire il servizio 
richiesto dall’Ente in base all’orario richiesto;

- Considerato, altresì, che l’Impresa Vigili dell’Ordine ha confermato il prezzo di euro 20,00 + 
IVA h/uomo, determinando quindi una spesa complessiva per l’Ente di euro 2.600,00 + IVA;

- Tenuto conto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono stimati e verranno 
puntualmente determinati solo a seguito della verifica delle prestazioni effettivamente rese;

- Valutata la validità e la congruità del preventivo, ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze 
dell’Ente;

- Viste l’ordinanza del Ministro della Salute del 1° aprile 2022, recante “Adozione delle Linee 
guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” e l’ordinanza del Ministero della 
Salute del 28 aprile 2022;

- Richiamato l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui “le Stazioni 
Appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € - come nella 
fattispecie – mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso 
sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”;

- Visti inoltre:
 l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in base al quale “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel 
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del 
principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie imprese”;

 l’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il quale 
dispone che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell'affidamento, l'importo, il 
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fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

- Precisato che il D.L. semplificazioni n. 76/2020(Legge 120/2020), così come modificato 
dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 in atto, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi, velocizzare i tempi e gli 
adempimenti burocratici, ha previsto l’abbassamento della soglia per gli affidamenti diretti, 
fino al 30 giugno 2023, consentendoli per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

- Preso atto che, con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge 
di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 
5.000 euro;

- Visto, inoltre, l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che dal 18 ottobre 2018, tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di appalto svolte dalle 
Stazioni Appaltanti, debbano essere eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

- Considerato che tale obbligo si applica agli affidamenti sopra i 1.000,00 Euro come precisato 
nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30/10/2018;

- Richiamato l’art. 4, comma 5 lett. f) del Regolamento camerale per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture con riferimento alle procedure e ai contratti sotto soglia ai sensi del quale 
“La Camera di Commercio può derogare all’applicazione del principio di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti a fronte di affidamenti di importi inferiori a 5.000 euro, con 
motivazione sintetica da indicare nella determinazione a contrarre o nell’atto equivalente”;

- Richiamate le Linee Guida Anac n. 4, ove è previsto che “Per lavori, servizi e forniture di 
importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà 
di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa 
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, 
dal quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 
Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante 
procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui 
all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario 
ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della 
sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge 
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in 
relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012)”;

- Visto l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “L’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

- Verificati, con esito positivo, il Casellario ANAC e il DURC dell’Impresa (DURC INPS_ 
31373015 scad. 09/06/2022);

- Verificati, altresì, la regolarità fiscale e il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni 
amministrative dell’Impresa di cui trattasi; 

- Acquisita, altresì, la visura storica dell’Impresa ed accertato che non sono in corso, a carico 
della stessa, procedure concorsuali;

- Visto, inoltre, il DGUE trasmesso dall’Impresa in occasione dell’affidamento del servizio 
triennale di vigilanza;

- Dato atto che:
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 per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante affidamento diretto 
non risulta necessaria né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva, ai sensi degli 
articoli 93, comma 1, e 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;

 l’Ente ritiene opportuno avvalersi della facoltà di non richiedere tali garanzie, considerate la 
natura e la modesta entità economica del servizio;

 non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (stand still) per la stipula del contratto ai sensi 
dell’art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

- Ravvisata l’opportunità di affidare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al 
Provveditore dell’Ente Alessandra Bronzi;

- Verificato che la suddetta dipendente è in possesso dei requisiti richiesti per rivestire il ruolo 
di RUP per l’affidamento del servizio oggetto della presente determinazione e non si trova in 
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

- Tenuto conto che in adempimento alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge n. 136/2010 è stato richiesto il seguente Codice Identificativo 
Gara: Z46366C2B6;

DETERMINA

di contrarre e contestualmente affidare, mediante affidamento diretto, ex art. 1, comma 2 lett. a) del 
D.L. 76/2020(Legge 120/2020), così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, in deroga 
all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, all’Impresa VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. - Codice 
fiscale 01066360106 - Sede legale Via Giuseppe Macaggi, 18/12 16121 GENOVA (GE) - il 
servizio di controllo degli accessi presso la reception della sede camerale di Imperia, comprensivo 
della registrazione dei dati, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 agosto 2022, per un totale 
massimo di 130 ore, necessario in caso di assenza del  dipendente Tecnoservicecamere S.C.p.A 
addetto a tale servizio;  

di fissare il corrispettivo da liquidare all’Impresa per tale servizio in € 2.600,00 oltre IVA, 
corrispondenti a euro 20,00 + IVA orari per complessivi € 3.172,00 IVA compresa;

di imputare tale onere a carico del budget direzionale per l’anno 2022 – sul conto 325013 – CDC 
BB01;

di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il Provveditore Rag.ra 
Alessandra Bronzi, Responsabile Unico del Procedimento;

di dare incarico al Servizio Provveditorato di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in conformità a 
quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;



_______________________________________________________________________________________
Pagina 5 di 5

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di 
questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

IL DIRIGENTE DELL’AREA

RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 

PATRIMONIO

(Marco Casarino)

firma digitale
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