CITTA’ DI ANZIO
------------------------------Provincia di Roma

1° U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI
GENERALI

DETERMINAZIONE
N° 21 DEL 30/07/2014
OGGETTO: GARA PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PORTINERIA/RECEPTION PRESSO LE SEDI COMUNALI
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Il Responsabile del Servizio
1° U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI
Premesso:
che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone altresì che detto termine può essere differito con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
che con Decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013, d’intesa col Ministro dell’Economia e delle
Finanze, il termine di adozione della deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione per gli Enti Locali
viene differito al 28 febbraio 2014;
che la conferenza Stato- Città, riunitasi il 6 Febbraio 2014, ha deciso per i Comuni il differimento al 30 aprile per
la chiusura dei bilanci di previsione 2014. La decisione modifica la precedente scadenza, fissata al 28 del mese
di febbraio;
che con Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014 il termine di adozione della deliberazione di
approvazione del Bilancio di previsione per gli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31/07/2014;
che l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs. 267/2000, stabilisce che “ove la scadenza del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo
bilancio definitivamente approvato”;
che con determinazione dello scrivente

n. 4 del 17/1/2014, veniva indetta gara –procedura aperta-, per

l’affidamento del SERVIZIO DI PORTINERIA/RECEPTION PRESSO LE SEDI COMUNALI per un importo complessivo a base
d’asta di € 152.232,56 oltre IVA 22% più oneri per la sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso pari a € 1.224,00
oltre IVA 22%, per la durata di anni uno (1);
che con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati assunti gli impegno di spesa n. 230-231/2014 per la
copertura del servizio per l’anno 2014;
che l’affidamento del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 D.Lgs.
n. 163/2006;
che il Codice Identificativo Gara (CIG) è 5558295223;
che il Bando e gli atti di gara sono stati pubblicati secondo le modalità previste in materia di pubblicità (art. 124
D.Lgs. n. 163/2006), garantendo accesso libero, diretto e completo degli stessi tramite la pubblicazione
integrale sul sito dell’Ente http://www.comune.anzio.roma.it sezione bandi e gare (Amministrazione
trasparente) oltre che all’Albo Pretorio on-line;
che la pubblicazione sulla G.U.R.I. -5° serie speciale- è avvenuta al n. 12 del 31.1.2014;
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che della procedura di gara ne è stata data notizie sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul sito
dell’osservatorio Regionale (SITARL);
che a seguito della pubblicazione della procedura di gara sono pervenuti dodici plichi dei seguenti operatori
economici: PEGASOSERVICE S.R.L. - MG SICUREZZA E SERVIZI S.R.L. - SECURITY SERVICE SISTEMI S.R.L. - ITALIA MULTI SERVICE
S.R.L. - ISTITUTO DI VIGILANZA DELL’URBE S.P.A. (IVU S.P.A.) - FANTASTIC SERVICE S.R.L. - NATIONAL SERVICE S.R.L. - N.P.M. SERVICE
S.R.L.

- COSMOPOL S.R.L.- CONSORZIO STABILE SGM - RTI IL FALCO SECURITY SERVICE SOC. COOP./SAN PAOLINO GROUP S.R.L. -

ACCADEMIA INVESTIGAZIONE VIGILANZA S.R.L.

che venivano ammessi alla seconda fase di gara tutti e dodici (12) i concorrenti su menzionati;
Tenuto conto:
che lo svolgimento della procedura è stato curato dalla Commissione di gara, nominata con determinazione
dello scrivente n. 8 del 24/2/2014 e n. 9 del 27/2/2014, formata

dal Presidente Ing. Walter Dell’Accio –

Componente Dott. Domenico Criserà – Componente Sig. Antonio Conti;
che la Commissione di gara ha redatto cinque (5) verbali (n. 1 del 27.2.14 – n. 2 del 7.3.14 – n. 3 del 10.3.14 – n. 4
del 13.3.14 – n. 5 del 2.4.14), e relative schede di valutazione, i quali sono stati trasmessi allo scrivente;
che si è preso atto del contenuto dei verbali di gara sopra richiamati il quale ha indicato quale offerta
economicamente più vantaggiosa quella presentata dal concorrente N.P.M. SERVICE S.r.l. - seguito in
graduatoria dal concorrente COSMOPOL S.r.l.;
che è stata effettuata la verifica dei requisiti, ex art. 48 D.Lgs. 163/2006, sui concorrenti risultati primo(verifica
interna su servizi resi per la nostra S.A.) e secondo in graduatoria;
che è stato acquisito il DURC datato 29/4/2014 per il concorrente che ha presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa e quindi risultato primo in graduatoria: N.P.M. Service S.r.l.;
che in data 15/4/2014 -prot. n. 17225/2014- è stata richiesta la certificazione di regolarità fiscale all’Agenzia delle
Entrate –Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio Territoriale di Pomezia - per il predetto concorrente;
che l’Agenzia delle Entrate con nota prot. 43663/2014 del 16/4/2014 –protocollata in entrata al n. 20127 del
6/5/2014 Città di Anzio Visto Arrivare- comunicava i carichi tributari ancora pendenti tutti rateizzati ed in regola
con i pagamenti ad eccezione di due;
che i due carichi pendenti ancora non rateizzati risultavano essere di cartelle esattoriali notificate il 5/12/2013
per € 492,06 ed il 20/2/2014 per € 12.445,37;
che con nota dello scrivente prot. n. 22557/2014 del 20.5.2014 veniva richiesto alla N.P.M. Service S.r.l. di
inoltrare eventuali rateizzazioni/regolarizzazioni accordate con riferimento alle pendenze evidenziate
dall’Agenzia delle Entrate, tutto quanto entro il termine di giorni cinque a pena di esclusione;
che con nota N.P.M. Service S.r.l. del 20.5.2014 –protocollata in entrata al n. 22841 del 21/5/2014 Città di Anzio
Visto Arrivare- veniva trasmessa la copia della rateizzazione delle due cartelle esattoriali accordata da Equitalia
Sud S.p.a. in data 8/5/2014;

Determinazione n° 21 del

30/07/2014
pag.3 di 5

che con nota dello scrivente prot. n. 23031/2014 del 22/5/2015 si trasmetteva all’Agenzia delle Entrate -D.P. II di
Roma – U.T. Pomezia – tutta la documentazione ricevuta da N.P.M. Service S.r.l. in ordine alla rateizzazione
accordata da Equitalia Sud S.p.a. con richiesta di verificare la regolarità della documentazione stessa;
che con nota prot. 28233/2014 del 23/6/2014 si sollecitava l’Agenzia delle Entrate -D.P. II di Roma – U.T.
Pomezia – al riscontro di quanto richiesto con precedente nota prot. n. 23031/2014 del 22/5/2014 per la quale a
tutt’oggi non è pervenuta risposta;
che in data 15/4/2014 prot. n. 17222/2014 è stata richiesta la comunicazione ai sensi dell’art. 87 del D,lgs.
159/2011 e s.m.i. presso la Prefettura di Roma –Ufficio Antimafia- (per il concorrente N.P.M. Service S.r.l.) la
quale rispondeva con prot. n. 113 -protocollata in entrata al n. 25661 del 9/6/2014 Città di Anzio Visto Arrivare- ;
che sono stati acquisiti i certificati del Casellario Giudiziale Generale relativi ai titolari di cariche sociali della
N.P.M. Service s.r.l.;
che è stata verificata la scheda storica di annotazioni dell’AVCP in capo al concorrente stesso nella quale non
sono evidenziati fatti che ostacolano l’aggiudicazione;
che sono state verificate le informazioni societarie relative all’iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma attraverso il sito
“Info Camere” dedicato alle verifiche della PA;
che con nota prot. n. 14464/2014 del 28.3.2014 lo scrivente disponeva la prosecuzione del servizio in favore di
N.P.M. Service S.r.l., senza soluzione di continuità nelle more dell’espletamento della procedura di gara e
dell’individuazione del nuovo contraente, a partire dal mese di Aprile 2014 e fino alla definizione del nuovo
affidamento, alle condizioni previste dal contratto in essere (Rep. N. 3884 del 25.10.2012);
che la somma occorrente per la liquidazione del periodo necessario per la definizione del nuovo affidamento,
dal mese Aprile a tutto il mese di Luglio 2014, avverrà con gli impegni di spesa n. 230-231/2014;
visto l’art. 11, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006;
visto il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010;
preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione della procedura
di gara per l’affidamento del SERVIZIO DI PORTINERIA/RECEPTION PRESSO LE SEDI COMUNALI;
DETERMINA

a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
b) Prendere atto dei verbali redatti dalla commissione di gara, n. 1 del 27.2.14 – n. 2 del 7.3.14 – n. 3 del 10.3.14
– n. 4 del 13.3.14 – n. 5 del 2.4.14, che allegati formano parte integrante della presente determinazione.

c)

Aggiudicare, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs n. 163/2006,
PRESSO LE SEDI COMUNALI,

il SERVIZIO DI PORTINERIA/RECEPTION

per il periodo di anni uno (1), in favore del concorrente N.P.M. SERVICE S.R.L., con

sede legale in Via dei Tinozzi n.2 – 00048 Nettuno - codice fiscale e partita IVA 08773851004 – per l’importo
di € 121.800,64 (€ 12,73/ora) oltre IVA 22% più oneri della sicurezza (DUVRI) € 1.224,00 oltre IVA 22%
calcolato in virtù del ribasso percentuale offerto pari al 20% sul costo orario a base d’asta di € 15,92 oltre
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IVA e per un monte ore/anno di 9.568;

d) Dare atto che l’importo orario di aggiudicazione è pari ad € 12,73;
e) Dare atto che si procederà all’avvio dell’esecuzione anticipata delle prestazioni relative al servizio
aggiudicato a partire dal 1 Agosto 2014;

f)

L’esecuzione anticipata delle prestazioni, durante il termine dilatorio di cui all’art. 11, co. 10, D.Lvo 163/2006,
è motivata dalle migliori e più favorevoli condizioni economiche proposte dal concorrente aggiudicatario;

g)

Il servizio avrà la durata di anni uno a partire dal 1 Agosto 2014 fino al 31 Luglio 2015;

h) dare atto che la spesa occorrente per il servizio svolto in regime di prosecuzione nelle more
dell’affidamento –da Aprile a Luglio 2014- in favore di N.P.M. Service S.r.l., verrà liquidata per un importo
complessivo di € 57.000,00 con gli impegni n. 230-231 assunti con la determinazione n. 4 de 17/1/2014 - 1°
U.O. Servizi Demografici e Affari Generali -;

i)

dare atto che alla spesa complessiva del nuovo servizio affidato dal 1° Agosto 2014 al 31 Luglio 2015 verrà
fatto fronte nel seguente modo:
- € 63.000,00 (periodo Agosto/Dicembre 2014)

con gli impegni n. 230-231 assunti con la

determinazione n. 4 de 17/1/2014 - 1° U.O. Servizi Demografici e Affari Generali;
- € 85.596,78 (periodo Gennaio/Luglio 2015) da considerarsi ai fini della previsione di Bilancio 2015
ed impegnata con successivi atti.

j)

Provvedere alla comunicazione, ai concorrenti, dell’esito di gara ed alla pubblicazione dello stesso
secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

k)

Richiedere all’aggiudicatario la documentazione occorrente per la successiva sottoscrizione del contratto
di appalto.

Il Responsabile del Servizio
DROGHINI AURELIO / ArubaPEC S.p.A.
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