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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
OGGETTO: Servizio di guardiania nel mese di febbraio 2021– Cap. 2060/1 – Importo € 2.745,00 Iva esculsa

Servizio temporaneo di guardiania CIG: Z063069D6C
IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti ancora in vigore;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.” e s.m.i in vigore dal 5 febbraio 2020;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 lett. a dell’art. 36, laddove cita: “Fermo
restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui l’art. 35,
secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta”;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56;
VISTO il D.M. del 22 agosto 2017, n. 154, recante “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni
culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004, di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016”;
CONSIDERATO che a causa riduzione del personale appartenente al profilo professionale della vigilanza e accoglienza,
l’apertura e la chiusura degli uffici periferici del MiBACT presenti in Palazzo Economo e la guardiania degli ingressi non
risultano più praticabili con le modalità consuete e con il personale in servizio effettivo, che pertanto si è creata una
situazione di emergenza e che è necessario scongiurare il rischio di chiusure forzate del Palazzo quindi di inaccettabili
disservizi, e di possibili danni a persone e a beni dell’Amministrazione;
CONSIDERATO che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire concerne la funzionalità degli uffici MiBACT in
Palazzo Economo, l’accessibilità da parte del pubblico agli uffici medesimi, il controllo degli accessi, la sicurezza dei
dipendenti e del patrimonio ivi conservato;
CONSIDERATO che, data la condizione emergenziale da COVID 19, occorre ricorrere a un servizio di guardiania esterno
che comprenda anche il servizio di termo-rilevazione;
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VERIFICATA, tramite la consultazione del MEPA, l’esistenza a Trieste di un’unica ditta in possesso della Licenza
Prefettizia ex art. 134 TULPS per le Classi di Attività A e B, la “Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura Srl”
(d’ora in poi STSEC S.r.l.) con sede in Trieste alla via San Francesco d’Assisi 70/A, dotata anche di Certificazione di
Qualità ISO 9001 in corso di validità;
CONSIDERATO che la summenzionata ditta ha già prestato un eccellente servizio durante lo scorso anno;
CONSIDERATO che le funzioni di stazione appaltante sono esercitate da questo Segretariato Regionale.
VISTO il preventivo dettagliato, per il periodo dal 1 febbraio al 30 giugno, per il servizio temporaneo di portierato e di
apertura e chiusura degli uffici del MiBACT presenti al primo e al secondo piano di Palazzo Economo e il servizio di
termo rilevazione, acquisito agli atti d'Ufficio con nota prot. n. 78-A del 8 gennaio 2021;
Considerato che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 130, L. 145 del 2018 e dalla Legge di bilancio 2020 del
27/12/2019, n. 160, l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328,
comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per
lo svolgimento delle relative procedure per acquisti di beni e servizi è di importo pari o superiore a € 5.000,00;
Visto il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 di proroga al 31.12.2021 dei termini riferiti alle Pubbliche Amministrazioni, al
fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa;
RILEVATO che all’intervento è stato attribuito il numero di CIG: Z063069D6C
ACCERTATA la disponibilità di fondi sul capitolo 2060 E.F. 2021
TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO
IL SEGRETARIO REGIONALE
DETERMINA
1.

Le premesse fanno parte integrante della presente determina e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa;

2.

di procedere all’affidamento esclusivamente per il mese di febbraio 2021 del servizio di portierato, di apertura e chiusura degli uffici del MiBACT presenti al primo e al secondo piano di Palazzo Economo e del servizio di
termo rilevazione, con la società “Stabilimento Triestino di Sorveglianza Chiusura S.r.l” con sede in Trieste alla
via San Francesco d’Assisi 70/A P.IVA 00250070323 e che il contratto verrà stipulato con affidamento diretto,
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;

3.

che l’importo complessivo previsto per l’espletamento del servizio in oggetto è determinato in € 2.745,00
Euro (duemilasettecentoquarantacinque/00) IVA esclusa e che la relativa spesa graverà sul CAP. 2060;

4.

di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione della presente determina
sul sito internet del Segretariato del Friuli Venezia Giulia liberamente scaricabile alla sezione “Amministrazione
Trasparente” “Bandi Gara e Contratti”.
Il Direttore
dr. Roberto Cassanelli

Firmato digitalmente da
ROBERTO CASSANELLI
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