
PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.      836 del   11-05-2012

SERVIZIO: FINANZIARIO

UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Approvazione operazioni di gara per l’affidamento del servizio di 
portierato/reception/servizi generali presso gli immobili sede dei Corsi Universitari a Brindisi. CIG 
3696959B11. 

L’anno duemiladodici, il giorno undici del mese di maggio.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 3, dello Statuto 
della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, 
così formulato:  Favorevole

Li, 11-05-2012 Il Segretario Generale
F.to  PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione 
del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  
Favorevole

Li, 11-05-2012 Il Direttore Generale
F.to  PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella 
legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

Premesso che:

§ Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Finanziario n. 2156 del 21.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata indetta gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, per l’affidamento del servizio di 
portierato/reception/servizi generali presso gli immobili sede dei Corsi Universitari a Brindisi, della durata di 
anni due a decorrere dalla data di affidamento de servizio medesimo, CIG 3696959B11;

§ Con la medesima Determinazione è stato altresì approvato il Bando di Gara, pubblicato ai sensi di legge, il 
Disciplinare di Gara con relativi allegati ed il Capitolato Speciale d’Appalto regolante le modalità di 



espletamento del servizio;

§ L’importo a base d’asta è pari a € 239.914,40 di cui € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

§ Le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 02.03.2012;

§ La modalità di aggiudicazione è quella prevista dall’art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006, ovvero il 
criterio del prezzo più basso offerto.

§ Il Dirigente del Servizio Finanziario ha nominato la Commissione di gara nelle persone di seguito indicate:

- Dott.ssa. Anna Carmela PICOCO, Dirigente del Servizio Finanziario, in qualità di Presidente;
- Rag. Francesco CIVINO, Economo della Provincia di Brindisi, in qualità di componente;
- Rag. Vita Rosa IAIA, Istruttore contabile della Provincia di Brindisi, in qualità di componente, con funzioni di 

segretario verbalizzante;
- Sig. Franco PETRIELLO, esperto esterno della materia di gara, il quale non assume alcuna rilevanza giuridica 

all’interno della Commissione, potendo essere interpellato dal Presidente al ricorrere di particolari quesiti in 
ordine alle peculiarità del servizio oggetto dell’appalto;

Dato atto che in esecuzione dei predetti atti, si sono svolte le sedute pubbliche nei giorni 8.03.2012, 9.03.2012, 
18.04.2012 e riservate nei giorni 12.04.2012, 20.04.2012, per ognuna delle quali sono stati redatti appositi verbali, 
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

Ritenuto quindi di dover procedere all’approvazione di verbali di gara, precisando che, secondo quanto stabilito 
all’art. 75 Del DPR 445/200, in caso di non veridicità delle autocertificazioni prodotte, gli offerenti decadranno dalla 
graduatoria provvisoria di aggiudicazione e da tutti i conseguenti benefici derivanti anche dall’adozione del presente 
atto;

Preso atto che dall’esito delle operazioni di gara, risulta prima classificata dell’Impresa Eurosafety SpA corrente 
in Roma che ha prodotto un’offerta pari a € 195.813,14 oltre IVA (ribasso percentuale 18,109%) e secondo 
classificato il costituendo RTI Servizi Integrati/ACS Service Srl con un’offerta pari a € 196.050,00 (ribasso 
percentuale 18,01%); 

Rilevato che il Settore Economato e Provveditorato, in attuazione di quanto previsto dal Bando e dal Disciplinare 
di Gara, ha attivato i controlli a norma dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, sul soggetto primo classificato nonché sulla 
impresa seconda classificata, relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale;

Ritenuto di dover effettuare la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa richiesti dal Bando e dal Disciplinare di Gara a norma dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs 163/06, solo sulla 
seconda classificata in quanto la prima classificata aveva già provveduto alla presentazione di tali certificazioni, in 
sede di verifica dell’offerta amministrativa;

Considerato di poter procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto, premettendo che l’aggiudicazione 
definitiva e la successiva stipula del contratto sono subordinate all’acquisizione di tutta la documentazione relativa 
alle verifiche di cui all’art 38 del D.Lgs 163/06 e ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa richiesti nel Bando e nel Disciplinare di Gara;

Dato atto che in questa sede occorre approvare lo schema dello stipulando contratto relativo al servizio in 
argomento, da redigere in forma pubblica amministrativa, da trasmettere al competente ufficio Gare e Contratti per i 
relativi adempimenti;

Visti:

§ Il D.Lgs. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

§ Lo Statuto Provinciale; 

§ La Determinazione Dirigenziale n. 707 del 01.06.2011;

§ La Determinazione Dirigenziale n. 896 del 30.06.2011;
§ La Deliberazione di G.P. 242/2011;
§ la “Convenzione Immobili” del Polo Universitario di Brindisi con l’Università del Salento;

D E T E R M I N A



Per le motivazioni espresse nella premessa:

1. Di approvare le operazioni di gara, in esse compresi i verbali delle sedute pubbliche tenutesi nei giorni 8.03.2012, 
9.03.2012, 18.04.2012, nonché quelli relativi alle sedute riservate nei giorni 12.04.2012, 20.04.2012, redatti dalla 
Commissione di Gara;

2. Di dichiarare l’aggiudicazione in favore dell’impresa EUROSAFETY SpA corrente in Roma alla Via 
Palermo, 49 (P. IVA 01349650398) che ha prodotto un’offerta economica per il servizio in questione di €
195.813,14 oltre IVA, pari al ribasso percentuale del 18,109%;

3. Di dare atto che il secondo classificato risulta essere il costituendo RTI Servizi Integrati/ACS Service Srl che ha 
prodotto un’offerta pari a € 196.050,00 corrispondente a un ribasso percentuale del18,01%; 

4. Di approvare lo schema di contratto relativo al servizio in argomento, dando atto della regolare sussistenza 
delle condizioni per addivenire alla stipula dello stesso, da redigere in forma pubblica amministrativa e da 
trasmettere al competente ufficio Gare e Contratti per i relativi adempimenti;

5. Di stabilire che il servizio avrà decorrenza dal 01.06.2012.

6. Di dare atto che la somma complessiva di €. 290.296,42 (IVA compresa) è stata impegnata con la 
Determinazione di indizione del procedimento di gara n. 2156 del 21.12.2011, sul bilancio pluriennale per le 
annualità 2012 e 2013 e per l’annualità successiva, nel seguente modo:

q T.1 F.01 S.01 I.03 CAP. 1002113 BIL. 2012 per € 108.861,15;

q T.1 F.01 S.01 I.03 CAP. 1002113 BIL. 2012 per €   36.287,05.

q T.1 F.01 S.01 I.03 CAP. 1002113 BIL. 2013 per € 145.148,22;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  PICOCO Anna Carmela 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
contabile: Favorevole - impegni n. 107/12 - 108/12 e 48/13 già contabilizzati con DT 2156 del 
21.12.2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  PICOCO ANNA CARMELA

_____________________________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n°
del  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

________________________________________________

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’

· Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi ……………….……………. e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al …………………………….

 
· Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 

esposto, è esecutiva ad ogni effetto;



Il Messo Notificatore Il Responsabile
   Segreteria Atti Amministrativi

…………………………………………. ………………………………………………….

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, 

comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene 

trasmessa in copia:

a) Al Sig. Presidente

b) Ai Signori Assessori 

c) Al Sig. Segretario Generale

d) IL RESPONSABILE
a) Al Collegio dei Revisori

Segreteria Atti Amministrativi

………………………………………


