DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 319 DEL 14/11/2019

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE
– SCELTA DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA

TITOLO:

Procedura di gara per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e
videosorveglianza delle sedi di Unioncamere – Nomina commissione
giudicatrice
IL DIRIGENTE DELL’AREA
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
VISTI

lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 25 luglio 2012 e pubblicato sulla
G.U. n. 221 del 21 settembre 2012;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, recante
Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori, e ss.mm.ii.;
la procedura per selezionare l’operatore economico cui affidare i servizi di vigilanza
armata e videosorveglianza delle sedi di Unioncamere, avviata con determinazione del
dirigente dell’area Organizzazione e Personale n. 285 del 9 ottobre 2019;
i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di servizio
n. 1/2009 e n. 2/2010;
CONSIDERATO CHE
con determinazione del dirigente dell’area Organizzazione e Personale n. 285 del 9
ottobre 2019 è stata avviata la procedura per selezionare l’operatore economico cui
affidare i servizi di vigilanza armata e videosorveglianza delle sedi di Unioncamere;
il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il
giorno 11 novembre 2019;
in data 11 novembre 2019, in seduta pubblica, il Responsabile Unico del
Procedimento, alla presenza del sottoscritto Dirigente dell’Area Organizzazione e
Personale, ha constatato la presentazione di tre offerte da parte degli operatori
economici Coopservice Soc. Coop. p.a., CSM Global Security Service s.r.l. e Istituto di
Vigilanza Metropolitana Srl;
si è quindi provveduto all’esame della documentazione richiesta nei documenti di gara,
ammettendo alle successive operazioni Coopservice Soc. Coop. p.a.e Istituto di
Vigilanza Metropolitana Srl e richiedendo integrazioni, in applicazione dell’art. 83
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. entro il 18 novembre - a pena di esclusione all’operatore economico CSM Global Security Service Srl;
è necessario procedere, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 77, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della commissione di aggiudicazione a cui affidare la
valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
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l’art. 1, co. 1, lett. c) del d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14
giugno 2019 n. 55, ha stabilito che fino al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione,
a titolo sperimentale, le disposizioni di cui art. 77, co. 3, relative all’obbligo di
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i
commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante;
resta ferma quindi la vigenza del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12, del
D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale la commissione di aggiudicazione è nominata
direttamente dalla Stazione appaltante - secondo le regole di competenza e
trasparenza individuate nel Regolamento approvato con determinazione dirigenziale n.
326 del 12 settembre 2016 - nelle persone di:
 Marco Conte – in qualità di Presidente;
 Alessandra Procesi – in qualità di commissario;
 Riccardo Dante – in qualità di commissario;
le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite al dipendente Riccardo Dante,
che le svolgerà con il supporto del Servizio Affari generali e provveditorato;
per le nomine di cui sopra, ivi inclusa quella di segretario, è stata preventivamente
verificata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 77, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016;
i curricula dei componenti la Commissione sono allegati al presente provvedimento;
DETERMINA
di nominare, tenuto conto del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12, del
D.Lgs. n. 50/2016, la commissione giudicatrice della procedure di gara relativa
all’affidamento dei servizi di supporto agli interventi organizzativi delle CCIAA,
anche per l’efficientamento in funzione dei costi standard e delle performance del
sistema camerale, nelle persone di:
 Marco Conte – in qualità di Presidente;
 Alessandra Procesi – in qualità di commissario;
 Riccardo Dante – in qualità di commissario;
che le funzioni di segretario sono svolte dal dipendente Riccardo Dante, che verrà
supportato dal Servizio Affari generali e provveditorato;
di procedere alla pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
web dell’Unioncamere, della composizione della commissione e dei relativi curricula
dei componenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016.

IL DIRIGENTE
Alberto Caporale
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