
%tr9mffi&ffi

Determina n. 17 t2022

.GGETTO: determina a contra'e per 
'affidamento, 

ex art. 1 D.L. 16.7.2020 n. 76, con remodifiche di cui at'art. s1, comma z, al- al.osi.ióìt n. 27, convertito in regge n. 108 der 29lugtio 2021, det servizio di vigilanza i"p"ttiu" u l"=,sito nel Comun" Ui p"i"go"i" :o ronda per il terreno di proprietà tRFtS

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI

- VTSTO l,art. 3 dello Statuto di lrfis _Finsicilia S.p.A;
- vlsrA la deliberazione ANAC n zss oei go à.ié20 avente ad oggetto r'íscrizÍone nel,erenco dicui all'art '192 del codice contratti pubblici la n"gion" ó,"iriunu per gri affídamenti rn house ar,rrfis- FinSicitia S.p.a.;
- coNSIDERATO ir comma z der citato 16 D.L.gs. .î9.g.20.r6 

n. 175 prevede, in particorare, che resocietà in house sono tenute a|'acquisto di ùeni, "".iri u forniture secondo ra disciprina delCodice dei Contratii pubblicr;
- vlsro'art. 5 D.Lgs. 18-4.2016 n. 50 (codice dei contratii pubblici) e'art. .16 D.L.gs. 19.g.2016n. 175 (Testo Unico delle Società partecipate);
- vlsro |art 32, comma 2 der.d.rgs n. sotzo'ia, ir quare prevede che, per i contratti sotto sogria dicui a,'art 36 comma 2 rett. a) e b), prima de,'awío de e procedure di affidamento, Ie stazioniappaltanti' in conformità ai propri ordinamenti, si determinrno a contrarre, individuando, tra I'altro inparticolare, l'oggetto dell'affidamento, I'importo, il fomitore, la ragione della scelta del fornitore ed ilpossesso dei requisiti tecnico_ professionali:
- RICHIAMATE re Linee Guide de['ANAc n. 4 der 26 ottobre 2016, come modificate con

:;lfo";;:rr" 
n' 636 der '10 rugrio 2019, rese ai sensi e per sri effetti de*arr. 36 der d. rgs. n.

- vlsro l'art. 1 D.L- i6.7 .2020 n. 76 ir quare, così come modificato da ,art. 51, comma 1, d.r.77 12021, convertito in legge n. r0g der 29 lugrio 202r, prevede che re stazioni appartantiprocedono all'affidamento diretto per servizi e foÀiture di importo inferiore ad Euro 139.000,00,qualora la determina o altro atto di awio del procedimento equivalente sia adottato a partrredall'11.06.2021 ed entro it 30 giugno 2023;
- vlsrA la disposizione der Direttore Generare n_602 der 27 Novembre 2020, conra quare rAw.Roberto Nasca, Responsabire de 'Area Legare è stato indrviduato prowisoriamente, nere moredefla piena regolamentazione relativa alle procedure di affidamento ai sensi del D.lgs 5ot2016,quale responsabile della fase organizzariva, programmatoria, nonché di attuazione delle proceouredi affidamento per re forniture di beni e servizi di-importo inferiore a e sogrie comunitarie;- vfsrA la deriberazione der consigrio di Amministrazione n. 5 der 13.1.2021con ra quare è stataapprovata 

'individuazione 
det'aw. Roberto Nasca, Responsabire de*Area Legare, quareresponsabife della fase organizzaliva, nonché di-attuazione delle procedure di affidaÀento per leforniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dal codice dei contrattipubblici:

- VISTA la nota del 15 4.2022 del Responsabile deil'Ufficio Servizi Amministrativi Generat,, con laquale viene rappresentala l'opportunità di procedere, per le motivazioni nella stessa nota Indicate,all'affidamento diretto del servizio in oggetto, per il periodo di due anni dalla data di sottosc.zroneder contratto, in favore delra società rstituto di Vigilanza sicur service siciria s.r.r., per un rmportoannuo pari a Euro 2400,00+rVA e compressivamente per un importo pari a Euro 4.g00,00 .rtreIVA:



'%(wgFqr* tfrre*.Èf iàd*-f c-d {g \f {*
FINSICILIA

- coNSIDEMTo che nella summenzionata nota si sottolinea come |affidamento der servizio inoggetto afla società lstituto di Vigiranza sicur service siciria s.r.r. è mo vato:

:iffinff,r"r::i:'iifl* rra queile iscritte ail'Aibo Fornftori e conrattate, ha dato disponibirirà

b) in ragione della congruità deli'offerta presentata dalla.summenzionata società risperto ar prezzopraticato in precedenza dalla ditta che deteneva il a;;;,"

y[Jîj: capienza dell'importo residuo del retativo budget annuate di spesa, come oa prospetto

tutto ciò premesso e considerato, visto |art. I D.L. 16.7.2020 n. 76, così come modificato da ,art.
51 , comma 1 , D.L. 77l2O21,convertito in legge n. 108 dél 29 luglio 2021 ,

DETERMTNA

'1' di affidare' ai sensi d"'r3i.-]r comma 2 rett. a) D.L. 16.7.2020 n. 76, così come modificatodalt'art 51,comma1,DL.7712021,convertitoinÉg;;. 
108der 29 rugrio2021,perir periododianni due dalla data di sottoscrizione del contratto, 

-aìia 
societa lstituto di VÍgilanza sicur servicesicifia s r.l., ir servizio di vigiranza ispettiva 

^ 
*irio ronda per ir terreno di propríetà tRFrssito nel Comune di palagonia.

ll corrispettivo complessivo per I'affidamento del servízio indicato è fissato in Euro 2.400,00 + lvAper arìno, per un complessivo di Euro 4.g0O,OO, oltre IVA:

2. di nominare quare Resoonsabire Unico der procedimento (RUp), come individuato ai sensidell'art. 31 D. Lgs. s0/2016. e defiart. s a"rra ii. 241rgo, il Rag. Emanuele tncafdona,responsabile dell'Ufficio Servizi Amministrativi Geneàli;

In[3,L.ot""""oerà 
ad acquisire presso it sito ANAC, to sMART CIG retativo ail,affidamento in

La società fornitrice dovrà 
^{i|9ltrare 

di 
.essere .iir possesso dei necessari requisití tecnico-

li.?i"#,:??ffi "Joill:,?,:"n""" motivi di escrusioné oi cui arrart. ao o"i"Jìsi. I"50r2016; ra

a,,'ari 3, bòd 1,ti/,.;ò, ::"TìjffJ.:=Hli:'J:ili*i: SJA13r:l|.:,i:1,,1,:",:" liTJÍ,',?liJTpagamento, re generarità 
"d l gî*.u fiscare dele persone deregate ad operare su[o sresso, conI'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai Ouiiii"Jr."",;

ll contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata; Ia mancanza o il venir meno anche di unodei requisiti richiesti comporterà ra risoruzion" Ji oiritioi"i.ontr"no;

ll RUP avrà cura di pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale della società I'affÍdamentodel servizio, indicando il nome deira ditta arioatàrià JJ it por"u."o da parte dela sressa deirequisiti di ordine generare, I'oggetto o"r 
"on-tr"tto, 

la durata, r,importo e re modarità diaggiudicazione tramite affídamento àiretto ai sensi oettLrt. 1 c. 2 rett. a) D.L. 16.7.2020 n. /6, cosìcome modificato dail'art. 51 , comma 1 , D.L. 77 t2o21 , convertfto in relgé " îòe Jàilélrg tio 2021
Sede,26.4.2022


