
 
 
 
 
 

Provvedimento n. 111 Addì, 4 dicembre 2020 

 

Oggetto: Servizio di vigilanza della sede camerale di Frosinone.-Determina a contrarre 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la determinazione dirigenziale n. 614 del 14/12/2018 della Camera di Commercio di 

Frosinone con la quale è stato assegnato, mediante gara informale, il servizio di vigilanza biennale 

delle sedi camerali di Frosinone, in scadenza il prossimo 18.12.2020; 

Rilevata la necessità di garantire il servizio di vigilanza armata, di apertura e chiusura 

giornaliere, radio allarme e controlli periodici in orario di chiusura dei locali, presso la sede 

operativa di Viale Roma,   e la sede storica di Via De Gasperi  a Frosinone; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere 

di Commercio”, n. 254 del 2 novembre 2005; 

Visto il decreto Legislativo  50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

Tenuto conto che l’Ente camerale provvede all’acquisto di beni, servizi e lavori per 

esigenze di funzionamento, in osservanza del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti 

pubblici” e del D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore fino alla completa emanazione dei 

provvedimenti attuativi del codice; 

Visto l’art.36, del D.Lgs..n.50/2016 e s.m.i. relativo ai “contratti sotto soglia”, che al comma 

2 lettera a) consente, per le forniture e i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, di procedere 

mediante affidamento diretto; 

Visto altresì che la legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, all’art. 1 comma 2, ha portato, fino al 31 dicembre 2021,  

tale soglia a € 75.000,00; 

Tenuto conto che le Amministrazioni Pubbliche per gli acquisti di beni e servizi sono tenute, 

ai sensi della vigente normativa (D.L. n.52/2012, convertito nella L. n.94/2012 e s.m.i.,  D.L. 

n.95/2012, convertito nella L.n.135/2012 e s.m.i., D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni 

dalla L. n. 89/2014 e s.m.i., L. n.208/2015, L n. 232/2016, L. n.145/2018), ad approvvigionarsi 

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, tra i quali convenzioni e 

mercato elettronico (MEPA), con possibilità di ricorrere a procedure di acquisizione alternativa, per 

quanto riguarda il MEPA, solo dopo aver svolto, con esito negativo, la verifica della disponibilità dei 

prodotti e/o servizi necessari sul sito ; o per acquisti inferiori all’importo di € 5.000,00, mentre per 

quanto riguarda le convenzioni Consip, dopo aver accertato la maggior convenienza sulla base del 

benchmark prezzo qualità qualora i prodotti e/o servizi necessari risultassero presenti sul 

http://www.acquistinretepa.it/
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medesimo sito, fatta eccezione per le convenzioni Consip relative a specifiche categorie di beni e 

servizi per le quali vige l’obbligo di adesione; 

  Ravvisata l'opportunità di  procedere  tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA, Bando 

Servizi, categoria “Servizi di Vigilanza e Accoglienza”, sottocategoria “ servizi di vigilanza attiva”,  

criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, base d'asta di € 13.000,00, invitando a presentare 

offerta, per il servizio biennale comprendente   apertura e chiusura giornaliere, radio allarme e 

controlli periodici in orario di chiusura dei locali, tutte le imprese iscritte al bando MEPA con sede 

nella provincia di Frosinone in grado di svolgere il suddetto servizio;  

Visti in atti il capitolato tecnico e il disciplinare di gara, predisposti dall'ufficio provveditorato; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal 

Responsabile della Posizione Organizzativa Servizio VII Risorse Finanziarie e Provveditorato sia 

sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia in ordine alla regolarità contabile; 

DETERMINA 

- di indire Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per il 

servizio biennale di vigilanza delle sedi camerali di Frosinone, comprendente apertura e chiusura 

giornaliere, radio allarme e controlli periodici in orario di chiusura dei locali,  alle imprese iscritte al 

Bando Mepa, come in premessa specificato; 

Il costo complessivo del servizio farà carico al conto 325013 “Oneri per Servizi di Vigilanza” 

del bilancio per i rispettivi esercizi di competenza. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

  

                                                                       _____ 

 

Parere favorevole tecnico, di legittimità e contabile 

Il Responsabile della P.O. Servizio VII  

(Avv. Elena Torroni) 

 

 

 

 

                                                               _____   

  

 IL DIRIGENTE  

                     (dott. Erasmo Di Russo) 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Pietro Viscusi 

 
 
 
 
Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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