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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE NONCHÉ PRESIDENTE
N. 03 DEL 26 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA E
PORTIERATO DEI BENI IMMOBILI DEL COMPLESSO CIASU SITO IN FASANO (BR) PER
LA DURATA DI 12 MESI. RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA
2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E
L’INNOVAZIONE DIGITALE”. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI
SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, PRIMO PERIODO, DELLA LEGGE N. 120 DEL
11.09.2020 ED ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016. CIG 8525928A5A.
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.
PREMESSO CHE:
- lo scorso 23/10/2020 il C.d.A. ha autorizzato il RUP a procedere all’affidamento di che trattasi
tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 dell’11
settembre 2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (cd. Decreto
Semplificazioni), in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
- il RUP ha redatto gli atti di gara id est: capitolato speciale d’appalto; lettera d’invito/richiesta di
preventivo recante quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta il giorno 12/11/20020 ore
12:00; modelli di gara;
- il RUP, in data 06/11/2020, prot. PI287522-20, ha spedito, tramite piattaforma telematica
EmPULIA, espressa richiesta d’offerta, tramite trattativa diretta telematica/affidamento diretto con
un unico operatore economico;
- l’invito a presentare offerta è stato spedito alla società DINAMICA SERVIZI SRL, P.IVA
06915780727, corrente in Modugno (BA), alla via delle Ginestre n. 6, tanto a cagione del
particolare grado di soddisfazione raggiunto in pregressi affidamenti consimili;
- in data 13/11/2020, così come registrato nel relativo verbale di seduta telematica, il RUP ha
provveduto all’espletamento della procedura di gara informale;
ATTESO CHE:
- con determina del Direttore Generale nonché Presidente n. 02 del 20.11.2020 si è stabilito di
aggiudicare il servizio di guardiania non armata e portierato dei beni immobili del complesso
CIASU, sito in Fasano (BR), per la durata di 12 mesi e per l’importo onnicomprensivo pari ad €
70.000,00 (€/mese 5.833,34) oltre IVA, alla DINAMICA SERVIZI SRL, P.IVA 06915780727,
corrente in Modugno (BA), alla via delle Ginestre n. 6;
- sempre con la summenzionata determinazione si è stabilito altresì di autorizzare il RUP alla
consegna d’urgenza del servizio nelle more delle verifiche di rito prodromiche all’efficacia
dell’aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto e dell’acquisizione delle polizze previste
dagli atti di gara;
PRESO ATTO CHE:
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- con nota prot. ASO/275/20 del 23.11.2020 spedita a mezzo PEC alla società DINAMICA
SERVIZI S.R.L., restituita firmata digitalmente per totale accettazione da parte dell’o.e.
aggiudicatario, si è provveduto alla consegna d’urgenza del servizio a far data dal giorno
24.11.2020, ore 00:00, nelle more della sottoscrizione del contratto e dell’acquisizione delle polizze
previste dagli atti di gara;
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016: “La stazione appaltante, previa verifica
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;
- ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016: “La proposta di aggiudicazione è
soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante
e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di
aggiudicazione da parte dell’organo competente”;
- ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016: “L’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel
comma 8”;
- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016: “L’aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
RILEVATO ALTRESÌ CHE:
- stante l’urgenza, si è proceduto, in data 23.11.2020, a disporre l’immediato avvio del servizio;
PRESO ATTO CHE:
- risultano agli atti: certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Bari
al nome di Bosco Giuseppe (Amministratore Unico e Legale Rappresentate p.t); certificato del
casellario giudiziale rilasciato dal Sistema Informativo del Casellario presso il Ministero della
Giustizia al nome di Bosco Giuseppe (Amministratore Unico e Legale Rappresentate p.t); casellario
ANAC a nome dell’o.e. Dinamica Servizi (P.IVA 06915780727) da cui non risultano annotazioni;
Durc On-line prot. INAIL_24188468 a nome dell’o.e. Dinamica Servizi (P.IVA 06915780727),
regolare e recante scadenza 12/02/2021; visura ordinaria rilasciata dal Registro Imprese tenuto dalla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari a nome dell’o.e. Dinamica
Servizi (P.IVA 06915780727); certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative rilasciato
dalla Procura della Repubblica di Brindisi a nome dell’o.e. Dinamica Servizi (P.IVA
06915780727);
- il Decreto-legge n. 129/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante
“Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”, ha sospeso fino al 31.12.2020 le
verifiche di cui all’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973;
- a cagione dell’importo del contratto (<€150.000,00) non è necessario procedere ad alcuna verifica
in materia antimafia, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011;
RILEVATO CHE:
- si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sul
portale EmPULIA nonché sul sito web del CIASU;
Sede Legale: Via Gravinella – Contrada Giardinelli – 72015 FASANO (BR) – tel e fax 080.5968331
Sede Amministrativa: Via Gulio Petroni,15/F – 70122 Bari – tel e fax .080.5968331
E.mail: ciasu.formazione@tin.it - Codice Fiscale e Partita IVA: 01680590740
PEC: ciasu@pec.it

CIASU

Centro Internazionale
Alti Studi Universitari

VISTI:
- il Decreto Lesiglativo18 aprile 2016, n. 50;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120
- le linee guida ANAC in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- lo statuto del CIASU;
- l’atto costitutivo del Consorzio;
Tanto premesso, si propone l’adozione del provvedimento recante la dichiarazione, ai sensi dell’art.
32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016, dell’efficacia dell’aggiudicazione del servizio di guardiania
non armata e portierato dei beni immobili del complesso CIASU, sito in Fasano (BR), per la durata
di 12 mesi, disposta con determina n. 02 del 20.11.2020 in favore della società DINAMICA
SERVIZI SRL, P.IVA 06915780727, corrente in Modugno (BA), alla via delle Ginestre n. 6, per
l’importo onnicomprensivo pari ad € 70.000,00 (€/mese 5.833,34) oltre IVA.
Il RUP
Dott.ssa Flavia CIMINO

IL PRESIDENTE NONCHE’ DIRETTORE GENERALE
Esaminata e fatta propria l’istruttoria e la proposta.
DETERMINA
Per i motivi in premessa che si intendono integralmente riportati ed approvati:
- di dare atto dell’avvenuta verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti in capo alla
società DINAMICA SERVIZI S.r.l.;
- di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016, l’efficacia
dell’aggiudicazione del servizio di guardiania non armata e portierato dei beni immobili del
complesso CIASU, sito in Fasano (BR), per la durata di 12 mesi, disposta con determina n. 02 del
20.11.2020 in favore della società DINAMICA SERVIZI SRL, P.IVA 06915780727, corrente in
Modugno (BA), alla via delle Ginestre n. 6, per l’importo onnicomprensivo pari ad € 70.000,00
(€/mese 5.833,34) oltre IVA;
- di dare corso agli adempimenti conseguenti all’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;
- di dare esecutività immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web
aziendale;
- di portare in ratifica il presente provvedimento al prossimo C.d.A.
Il Direttore Generale nonché Presidente
Prof. Avv. Ignazio Lagrotta
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