SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 252 del 01/04/2022
Oggetto: AFFIDO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI PORTIERATO" PRESSO LA SEDE STACCATA DI VIA PARIGI
MESE DI APRILE 2022 - SALVO RECESSO ANTICIPATO - A FAVORE DELLA DITTA GSA S.P.A. -VIA
CERVARA 143/B-C- ROMA. IMPEGNO DI SPESA. NOMINA DEL R.U.P./D.E.C. - CIG:_Z0935D736B
IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione n. 1023 del 19 ottobre 2021 veniva affidato il “Servizio di portierato”
nelle sedi staccate di via Carducci dalle ore 7,15 alle ore 9,15, e nella sede staccata di via Parigi dalle ore
6,30 alle ore 8,00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi, per il costo orario del servizio di €.
12,85+iva mediante affido diretto così come derogato all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dall’art. 1
comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con L. n. 120 dell’11 settembre 2020, a favore
della G.S.A. S.p.a. sede legale in Roma – via Cervara 143/B-C- Roma – P.I.-C.F. 01484180391;
Acquisita la nota del Datore di Lavoro, ing Marco Manai, prot. 21933 del 23 dicembre 2021, con la quale
ha comunicato non necessaria la prosecuzione del servizio nella sede di via Carducci, mentre visto il
perdurare del periodo di emergenza Covid 19 ha ritenuto necessario la prestazione nella sede di via Parigi
fino al 31 marzo 2022 dalle ore 6,30 alle ore 8,00 nei giorni feriali lavorativi.
Vista la nota del Datore di Lavoro, prot. 5345 del 31/03/2022 avente ad oggetto: “Verifica certificati verdi
presso la sede di Via Parigi”, con la quale chiede l’estensione del servizio di portierato nella sede di Via
Parigi, per il controllo delle certificazioni verdi nei luoghi di lavoro, così come previsto nel decreto “Fine
emergenza Covid” n. 24 del 24 marzo 2022, fino al 30 aprile 2022;
Acquisita la comunicazione, prot. 5353 del 31/03/2022 con la quale veniva richiesta alla ditta GSA S.p.A. via Cervara 143/B-C- Roma la disponibilità all’esecuzione del servizio in oggetto, con affido diretto,
per il mese di aprile 2022, salvo recesso anticipato con preavviso di 10 (dieci) giorni, per il compenso orario
di €. 12,85+iva.
Acquisita la comunicazione del 31/03/2022, agli atti d’ufficio, con la quale la ditta GSA S.p.A. - via Cervara

143/B-C- Roma accetta la disponibilità allo svolgimento del servizio alle condizioni e costi proposti;
Considerato che con propria determinazione n. 614 del 24 giugno 2021 è stato stabilito di:
- aderire alla Convenzione tra la Centrale regionale di Committenza della Regione Sardegna e l’impresa GSA
S.p.A. Lotto n. 10 - sede legale in Roma – via Cervara 143/B-C- Roma – P.I.-C.F. 01484180391 per lo
svolgimento del servizio di portierato presso gli immobili delle amministrazioni del territorio della Regione
autonoma della Sardegna ricadenti nel territorio di competenza della Prefettura di Oristano;
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- affidare, il “Servizio di portierato nella sede centrale della Provincia di via Carboni n. 4 - Oristano per il
periodo di 3 (tre ) anni, ovvero mesi trentasei, a decorrere dal 1 luglio 2021 fino al 30 giugno 2024 favore
della ditta G.S.A. S.p.a. sede legale in Roma – via Cervara 143/B-C- Roma – P.I.-C.F. 01484180391 per
l’importo complessivo di €. 130.299,00+iva di legge e per l’importo orario per ora di servizio di €. 12,85 più
iva di legge, salva rivalutazione monetaria Istat;
Riscontrato che si ritiene opportuno procedere con affido diretto così come derogato all’art. 36 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con L. n. 120
dell’11 settembre 2020, del servizio di portierato della sede e negli orari sopra elencati a favore della G.S.A.
S.p.a. sede legale in Roma – via Cervara 143/B-C- Roma – P.I.-C.F. 01484180391, attuale esecutrice del
servizio in via Enrico Carboni, per le seguenti motivazioni :
- l’affido consente snellezza e celerità della procedura, come nello spirito normativo dell’art. 1 comma 2 lett.
a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con L. n. 120 dell’11 settembre 2020;
- l’affido consente l’opportunità di avere un unico operatore economico che provveda al servizio di
portierato utilizzando altresì lo stesso personale attualmente impegnato nella sede di via Carboni, che
garantisce conoscenza del personale dell’Ente e modalità di esecuzione del servizio;
- che si ha pieno soddisfacimento dell’operato della ditta;
- l’esiguità della spesa e la provvisorietà del servizio;
- la vantaggiosità del costo orario del servizio, identico a quello pattuito dalla Convenzione tra la Centrale
regionale di Committenza della Regione Sardegna e l’impresa GSA S.p.A. Lotto n. 10;
Visto l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge di
Bilancio 2019 che prevede che i prodotti e servizi per gli enti locali di valore inferiore ai €. 5.000,00 (al netto
dell'iva di legge) possano essere acquistati senza fare ricorso al MEPA o altri strumenti di acquisto
elettronici;
Preso atto che sulla base di specifica richiesta dell’ANAC la Sezione Consultiva per gli “Atti normativi” del
Consiglio di Stato con parere n. 1312/2019 condivideva l’innalzamento della soglia degli €. 5.000,00 entro i
quali è possibile, con scelta motivata del R.U.P. derogare al principio di rotazione e ribadire l’affidamento
diretto al vecchio affidatario;
Dato atto che il contratto è formalizzato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere;
Ritenuto, per le motivazioni esposte, affidare il servizio di che trattasi alla ditta G.S.A. S.p.a. sede legale in
Roma – via Cervara 143/B-C- Roma – P.I.-C.F. 01484180391;
Accertata la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di
atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;
Dato atto che:
- l'obbligazione conseguente alla presente detreminazione è giuridicamente perfezionata con contratto
nella forma dello scambio di lettere secondo l'uso del commercio e giungerà a scadenza nel corso
dell'esercizio 2022,
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- si rende necessario adottare l’impegno definitivo di spesa da trasmettere al Settore programmazione
finanziaria e bilancio ai sensi del comma 7 dell’articolo 183 del TUEL per l’acquisizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, che rende esecutivo il presente atto nonché, a norma del
comma 5 del citato articolo 183 del TUEL per la registrazione dell’obbligazione nelle scritture contabili
dell’Ente, con imputazione all’esercizio in cui la stessa viene a scadenza ;
Acquisito:
- il DURC con esito regolare prot. INPS_29739875 dell’08.02.2022 con scadenza il 8/6/2022;
- ai sensi della L. 136/2010 art. 3 e s.m.i. – tracciabilità dei flussi finanziari - il Codice Identificativo Gara (CIG)
n .Z0935D736B
Dato atto che:
- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 145 del 31/12/2021, è stato approvato il Bilancio
Pluriennale 2022/2024;
- con deliberazione del medesimo Amministratore n. 01 dell’11/01/2022 è stato approvato il P.E.G. ed
assegnate le risorse finanziarie per l’esercizio 2022, secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spessa
in conto competenza del bilancio 2022/2024, nonché le risorse disponibili alla gestione dei residui ai
dirigenti, tra le quali, alla sottoscritta Dirigente, quelle di cui al cap. n. 8592 "Servizi ausiliari per il
funzionamento dell'Ente" di pertinenza del presente atto;
Visto il Decreto dell'Amministrazione Straordinario n. 20 del 17/11/2021 con il quale la sottoscritta
Dirigente dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata della dirigenza del settore Affari Generali fino al
30/4/2024;
Dato atto che con il presente atto si nomina Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, nonché
R.U.P. e D.E.C. ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 la d.ssa Alessandra Enna in possesso
dei requisiti di legge ;
Dato atto che il responsabile del procedimento dott.ssa Alessandra Enna con la presente proposta n. 221 del
31/01/2022, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto
e propone l’adozione esprimendo a tal fine il proprio parere istruttorio favorevole;
Ritenuto di impegnare la somma di €. 446,67 iva inclusa, per sostenere le spese sul capitolo n. 8592 “Servizi
ausiliari per il funzionamento dell'Ente” del bilancio pluriennale – annualità 2022:
Dato atto che con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 –
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.
165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n. 78/2009,
così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009 - art. 9 comma 2;
DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa che s’intendono integralmente richiamate, il “Servizio di
portierato” nella sede staccata di via Parigi dalle ore 6,30 alle ore 8,00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì
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compresi, per il costo orario del servizio di €. 12,85+iva per tutto il mese di aprile 2022, mediante affido
diretto così come derogato all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76
del 16 luglio 2020 convertito con L. n. 120 dell’11 settembre 2020, a favore della G.S.A. S.p.a. sede legale in
Roma – via Cervara 143/B-C- Roma – P.I.-C.F. 01484180391;
Di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di €. 446,67 iva inclusa, a valere sul
capitolo n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente” del bilancio annualità 2022 a favore della
ditta G.S.A. S.p.a. sede legale in Roma – via Cervara 143/B-C- Roma – P.I.-C.F. 01484180391;
Di dare atto che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della
transazione elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i sottoelencati
codici di riferimento;
Missione
Programma
Capitolo
Livello V
Cofog
Codice Europeo
Spesa ricorrente
Esercizio finanziario

01
02
8592
1.03.02.13.001
11
8
3
2022

Di dare, altresì, atto che l'obbligazione è stata perfezionata nel corso dell’esercizio 2022 e giungerà a
scadenza nel corso del medesimo esercizio;
Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, nonché R.U.P. e D.E.C. ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 la d.ssa Alessandra Enna in possesso dei requisiti di legge;
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli;
Di trasmettere il presente atto al Settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Oristano li, 01/04/2022
IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Responsabile del procedimento: ENNA ALESSANDRA
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 252 del 01/04/2022

Oggetto: AFFIDO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI PORTIERATO" PRESSO LA SEDE STACCATA DI VIA
PARIGI MESE DI APRILE 2022 - SALVO RECESSO ANTICIPATO - A FAVORE DELLA DITTA GSA
S.P.A. -VIA CERVARA 143/B-C- ROMA. IMPEGNO DI SPESA. NOMINA DEL R.U.P./D.E.C. CIG:_Z0935D736B .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone parere
FAVOREVOLE al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
DATI CONTABILI
Tipo movimento Entrata/Spesa: S
Importo € €446,67
Impegno n°
Sub Impegno n° 762
Annualità:
Descrizione: Servizio di portierato nella sede staccata di via Parigi - APRILE 2022
Descrizione del Capitolo: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente

Oristano li, 05/04/2022
IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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