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DETERMINAZIONE n. 67 del 29 luglio 2021 
  
Oggetto: Servizio di portierato e guardiania presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Rinaldo Franci”- Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 - CIG ZA53246D1B 
  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
PREMESSO  
CHE l’art. 2, comma 4 della L. 508/1999 attribuisce alle Istituzioni AFAM personalità giuridica ed 
autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile;  
CHE con propria delibera n. 3 del 24/02/2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 
Bilancio di previsione per l’anno 2021; 
CHE l’Istituto Franci necessita del servizio di portierato e guardiania svolto da soggetto esterno in 
quanto il personale coadiutore in servizio non è in numero sufficiente a coprire le necessità 
dell’Istituto, dovendosi inoltre garantire il servizio di portierato e sorveglianza anche dell’accesso del 
Complesso Tolomei, al cui interno si trova la sede dell’Istituto medesimo; 
CHE con Determinazione del Direttore Amministrativo n. 85 del 20 luglio 2019 si è provveduto 
all’affidamento del servizio di portierato e guardiania presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Rinaldo Franci” e che tale affidamento risulta in scadenza; 
DATO ATTO CHE il D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 all'art. 1 prevede l'obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi attraverso 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa;  
che Consip Spa non ha attivato convenzioni per i servizi in oggetto al quale poter eventualmente 
aderire;  
che trattandosi di affidamento d'importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016;  
che al fine di provvedere all’individuazione del nuovo affidatario del servizio, in data 09.06.2021 è 
stato pubblicato avviso esplorativo (Prot. 2513/2021) per acquisizione di preventivi per affidamento 
ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 del servizio di portierato e guardiania presso l'ISSM 
“Rinaldo Franci” con termine per presentazione di manifestazione d’interesse e preventivo in data 
18.06.2021 ore 10:00; 
CHE nell’avviso è stato stabilito: 
− che l’appalto ha durata di 12 mesi, con possibilità di eventuale di rinnovo annuale per un ulteriore 

anno; 
− che è prevista la facoltà di aumentare o ridurre l’importo del contratto fino alla concorrenza del 

20% qualora si rendesse necessario nel corso dell’esecuzione, ai sensi di legge; 
− che, in considerazione dell’evolversi della situazione di emergenza covida che può incidere in 

misura consistente sulla erogazione del servizio – previa valutazione del responsabile del 
procedimento –, la durata annuale del contratto potrà essere posticipata fino ad esaurimento 
dell’importo annuale affidato; 

− che l’importo annuale del servizio è individuato in euro 15.500,00, oltre ad Iva ai sensi di legge; 
− che il servizio sarà affidato mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016 a seguito di Trattativa Diretta da espletarsi sul Mepa/Consip da realizzarsi con 
l’operatore economico che avrà presentato il miglior preventivo per il servizio di che trattasi; 

DATO ATTO nel termine indicato hanno presentato preventivo le ditte Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus 
(Prot n. 2626/2021) e Intrepido Servizi S.r.l. (Prot. 2627/2021); 
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CHE il miglior preventivo è risultato essere quello della ditta Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus; 
CHE è stata pertanto esperita, in data 28 giugno 2021, trattativa diretta N. 1755264 sulla piattaforma 
MEPA/CONSIP rivolta alla Ditta Alioth Soc. Coop. Sociale con termine per presentazione dell’offerta in 
data 30.06.2021, ore 18:00; 
CHE, nelle more dell’espletamento delle verifiche prodromiche alla stipula del contratto, la Ditta Alioth 
Soc. Coop. Sociale Onlus con comunicazione pec acquisita al Prot. n. 3133 del 26.07.2021 ha 
comunicato di non essere più disponibile alla stipula del contratto a causa di sopravvenuti impegni 
aziendali nei mesi di agosto e settembre 2021; 
CHE, conseguentemente, trattandosi di un servizio necessario all’Ente e onde evitare interruzioni dello 
stesso, è stato valutato di procedere all’affidamento nei confronti della Ditta Intrepido Servizi S.r.l., alla 
quale è stata inoltrata in data 28.07.2021 trattativa diretta n. 1789099 sulla piattaforma 
MEPA/CONSIP termine per presentazione dell’offerta in data 28.07.2021, ore 18:00; 
CHE la ditta ha risposto nei termini fissati; 
CHE l'offerta risulta congrua e il servizio rispondente alla necessità dell'Istituto; 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento di cui trattasi alla ditta Intrepido Servizi S.r.l. con 
sede in Siena, Via di Città n. 63, C.F. e P. Iva 12493901008 mediante stipula di trattativa diretta n. 
1789099 sul portale MEPA/CONSIP (https://www.acquistinretepa.it) per l’importo di euro 15.500,00 
oltre iva 22% per euro 3.410,00 per un totale di € 18.910,00; 
di assumere impegno di spesa per l'importo di 18.910,00 sul Capitolo 215 “Uscite per l’acquisto di beni 
di consumo e servizi” del Bilancio di previsione 2021 che presenta sufficiente disponibilità; 
DATO ATTO CHE la ditta affidataria, con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/200, ha dichiarato:  
− di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;  
− di impegnarsi ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 “Regolamento recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” e, per proprio tramite, i dipendenti e collaboratori a 
qualsiasi titolo della ditta, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta 
previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili;  

− di essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché con tutti 
gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, Inps e Inail;  

DATO ATTO CHE il Durc della ditta Prot. INPS_26815528 Data richiesta 28/06/2021 risulta regolare;  
inoltre che la ditta, ai sensi della L. 136/2010, ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, 
a tal fine, ha dichiarato e comunicato il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle 
commesse pubbliche;  
CHE nel contratto sarà prevista una clausola in base alla quale, in caso di successivo accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti prescritti, è prevista la risoluzione dello stesso, con pagamento in tal 
caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 
ricevuta; 
VISTO che in relazione all’adozione del presente atto, il sottoscritto Direttore Amministrativo attesta 
che non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e 
dell’art. 6 del DPR 62/2013;  
VISTA la delibera del Cda n. 15/2020;  
VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;  
VISTO il D.lgs 50/2016; 

D E T E R M I N A 
1) di recepire integralmente la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  
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2) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, il servizio di che trattasi alla 
ditta Intrepido Servizi S.r.l. con sede in Siena, Via di Città n. 63, C.F. e P. Iva 12493901008 mediante 
stipula di trattativa diretta n. 1789099 sul portale MEPA/CONSIP (https://www.acquistinretepa.it) 
per l’importo di euro 15.500,00 oltre iva 22% per euro 3.410,00 per un totale di € 18.910,00; 
3) di assumere impegno di spesa per € 18.910,00 Cap. n. 215 “Acquisto per la fornitura di beni di 
consumo e servizi” del bilancio dell’esercizio di previsione 2021 che presenta adeguata disponibilità;  
4) di dare atto che il contratto è concluso a mezzo lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, 
del D.Lgs 50/2016; 
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10 del D.Lgs 50/2016, non si applica il termine dilatorio 
di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 per la stipula del contratto;  
6) di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 è il 
sottoscritto Direttore Amministrativo;  
7) di stabilire che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs 33/2013 e dell’art. 29 del 
d.lgs 50/2016, sarà pubblicato sul sito web dell’ISSM “R. Franci” www.istitutofranci.com nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, categoria “Bandi di gara e contratti”. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
firmato digitalmente 

Dott.ssa Luisa Azzolini 
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