
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.  23 
DELL’1/2/2012

OGGETTO: Avviso  pubblico  per  l’affidamento  del  servizio  di  portierato  della  Sede 
Camerale  dal  01.01.2012  al  31.12.2012  –  CIG  Z830233671  -  Utilizzo 
budget  direzionale  anno  2012,  ai  sensi  dell’art.  13  comma  2  D.P.R. 
254/2005. 

                                     IL SEGRETARIO GENERALE

Con i poteri conferiti dal D.L.gs n.165/2001 e successive modificazioni;

VISTA       la legge 580/93

VISTOl’avviso pubblico per l’affidamento del servizio di portierato della Sede camerale, 
per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012, per un valore massimo 
stimato di €39.000,00, oltre IVA, affisso all’Albo camerale on line 
dal 10 novembre 2011 al 30 novembre 2011;  

CONSIDERATO che sono pervenuti n.11 plichi, dei quali uno non è stato aperto in 
quanto è stato presentato oltre il termine fissato nel suindicato avviso 
pubblico;

VISTAla documentazione contenuta nei suindicati plichi aperti in data 7 dicembre 2011;

VISTOl’esame  istruttorio  effettuato,  al  fine  di  verificare  l’ammissibilità  delle  istanze 
pervenute, per cui sono state ritenute valide solo 6 offerte;

VISTA la nota prot.n.044085 del 23.12.2011 con la quale sono state richieste ulteriori informazioni alle due 
imprese che avevano presentato la migliore offerta, e precisamente:

• copia aggiornata del DURC;
• prospetto analitico dimostrativo del costo orario indicato nell’offerta economica;

CONSIDERATO che sono stati valutati, oltre agli aspetti puramente economici, anche quelli relativi 
alla  tutela  del  lavoratore,  con  le  implicazioni  sociali  che  rivengono 
dall’applicazione  dei  contratti  di  lavoro,  rispettivamente  applicati,  nel  caso  in 
esame, da una società di capitali e da una società cooperativa;

CONSIDERATO che, al fine di rendere confrontabili gli elementi di calcolo presentati 
dalle imprese, si è reso necessario attribuire dei parametri numerici 
con riferimento all’offerta economica, il minore utile di impresa, il 
minore numero di ore di lavoro giornaliero ed il maggiore costo del 
personale, su  100 punti da suddividere con la formula proporzionale 
del  valore migliore*punteggio massimo;
                     valore minore

RITENUTO di poter affidare,  per il  periodo dal  01.02.2012 al 31.12.2012, all’Impresa I.P.I. 
s.r.l. di Brindisi il servizio di portierato della Sede Camerale, in quanto ha ottenuto 
il punteggio superiore;



VISTI gli atti istruttori relativi all’argomento predisposti dal Sig.Luigi Casciaro;

ACCERTATO che sulla competente voce di onere 325013 – Spese per Servizi di Vigilanza– CDC 
A104 del Budget Direzionale 2012, approvato con Delibera della Giunta Camerale 
n.139 del  29/12/2011,  esiste sufficiente disponibilità, come accertato dalla Rag. 
Antonella Landella del Servizio Ragioneria e Patrimonio;

 

DETERMINA

• la premessa è parte integrante del dispositivo;

• di affidare all’impresa I.P.I. s.r.l. di Brindisi il servizio di portierato per il periodo dal 01.02.2012 al 
31.12.2012 per una spesa massima  di €28.187,50, oltre IVA, per un totale di €34.106,87;

• di utilizzare ai sensi dell’art.13 comma 2 del D.P.R. n.254/2005, il budget direzionale per una spesa 
massima pari a  €34.106,87 sulla voce di onere 325013 – Spese per Servizi di Vigilanza– CDC 
A104.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Eupremio CARROZZO)

  


