Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
MATERA

L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di _luglio, l’Ing. Donato Vito Petralla, Direttore dell’A.T.E.R. di
Matera, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N.0044/2021 DEL_21/07/2021

OGGETTO: Determina a contrarre per l’indizione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)
per “l’affidamento del servizio di vigilanza attiva (fissa ed ispettiva) presso la sede dell’Azienda Territoriale per
l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) Matera” per il periodo di 36 mesi.
Approvazione Condizioni particolari di R.d.O. e relativi allegati.
CIG: 8835895B36

Formulazione di pareri ed attestazioni:
Responsabile del Procedimento di gara, Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce: parere favorevole/contrario
_________________
Responsabile Unico del procedimento, Ing. Donato Vito Petralla: parere favorevole/contrario _________________
Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D’Onofrio: parere di regolarità contabile:
favorevole/contrario_______________________

IL DIRETTORE
VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce che integralmente si
riporta:
“Il Responsabile del Procedimento, esaminata gli atti ed i documenti relativi alla gara in oggetto indicata, premesso che:
-sussiste la necessità e l’urgenza di affidare il servizio di “servizio di vigilanza attiva della sede dell’azienda territoriale per
l’edilizia residenziale (A.T.E.R.) MATERA” un periodo di 36 mesi essendo il contratto in essere ormai in proroga;
-tale servizio è stato inserito nella programma biennale dei beni e servizi 2020-2021 ai sensi dei commi 14 e 15 dell’art. 23 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i., giusta delibera dell’A.U. n. 78/2020 del 02.11.2020 con cui, tra l’altro, si procedeva alla nomina del
Rup nella persona del sottoscritto Direttore;
-sono stati condotti accertamenti volti ad appurare la presenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto de quo, che
non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che quindi non sussistono i costi della sicurezza cosi come esplicitato nel Capitolato
tecnico d’appalto elaborato dal dirigente dell’Ufficio amministrativo, Dott. Francesco D’Onofrio;
- il suddetto servizio ha una durata di 36 mesi senza possibilità di proroga per un importo a basa d’asta triennale di € 178.553,93
i cui costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 c. 3, del D.
Lgs. 81/2008 cosi come precisato nel capitolato tecnico d’appalto;
- alla data odierna, non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 e 3 della legge 488/1999 e s.m.i, aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;
-ai sensi del comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in L.n.94/2012 è imposto l’obbligo, per le Amministrazioni Pubbliche di cui
all’art.1 del D. lgs 30 marzo 2001, n.165, per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
-tale servizio, alla data odierna, è presente sul MePa nell’ambito della categoria di abilitazione “Servizi/Servizi di Vigilanza e
Accoglienza “ e della sottocategoria merceologica “Servizio di Vigilanza Attiva”;
- nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione alla gara si indice la procedura aperta ai sensi degli art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio de quo pubblicando la relativa Rdo sulla piattaforma MEpa e rivolgendosi a tutti
i fornitori abilitati ed abilitandi al predetto bando/categoria e cioè agli Istituti di Vigilanza muniti di Licenza prefettizia utile
allo svolgimento dell’attività di Vigilanza Armata, artt. 134 e seguenti del T.U.L.P.S., R.D. n° 773/1931, classe funzionale
almeno A (attività di vigilanza ), in corso di efficacia e valida per il territorio del Comune di Matera, ossia rilasciata dal
Prefetto di Matera o da altre Prefetture con estensione territoriale ad operare anche sul territorio del Comune di Matera o la cui
licenza o pratica di estensione della stessa siano in corso di rinnovo entro il termine massimo di presentazione dell’offerta;
- ai sensi dell’art.51 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. del Codice dei contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili
separatamente in quanto le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche o di buon funzionamento dell’appalto, devono essere
eseguite dal medesimo operatore economico, in quanto strettamente correlate tra loro;
-il documento Linee Guida n.3. di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, recanti << Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni >> emesso dall’Autorità nazionale
Anticorruzione ed approvato dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, al punto 8.1), per i
servizi, prevede in capo al RUP, fra gli altri compiti, anche quello di formulare proposte all’amministrazione aggiudicatrice e
fornire ad essa dati ed informazioni nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto, e nella fase di
monitoraggio, dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento per cui, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b e c) del
D.lgs 50/2016 e s.m.i, la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, in quanto, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, quello del prezzo più basso, è il criterio più adeguato
trattandosi di servizio non complesso ed ad elevata ripetitività in quanto soddisfacente alle esigenze generiche e ricorrenti,
connesse alla normale operatività di questa Amministrazione;
-l’Unità Appalti di Lavori, Servizi e Forniture ha provveduto a redigere la documentazione utile all’avvio della gara aggiornata
al D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- il codice CIG (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’A.N.A.C. è il seguente: 8835895B36;
-le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni particolari di RDO, nel Capitolato Speciale di Appalto, nel
D.U.V.R.I e nelle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione che formano parte integrante del
presente provvedimento”;

TUTTO CIO’ PREMESSO il sottoscritto Responsabile di Procedimento propone al Sig. Direttore l’assunzione del presente
provvedimento e dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6bis della L.241/90 in
relazione al presente procedimento e delle Misure M06 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
Matera, li 19.07.2021
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa M. Benedetta Di Lecce)
RITENUTO pertanto di procedere mediante RDO (richiesta di offerta) sul mercato elettronico della P.A. rivolgendosi a tutti i
fornitori che risultano abilitati alla categoria di abilitazione “Servizi/Servizi di Vigilanza e Accoglienza” ed alla sottocategoria
merceologica “Servizio di Vigilanza Attiva” presente sul MEPA, così come meglio precisato sopra;
RITENUTO di procedere con l’individuazione del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
smi con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) e c) D. Lgs 50/2016 e s.m.i;
ACCERTATO che la spesa presunta di € 178.553,93 trova capienza, in conto competenza, sul capitolo 10402.001“Aff. e spese
serv. e manut. uffici” sulle annualità 2021/2021/2023 del Bilancio Pluriennale 2018/2020 e sul pluriennale 2019/2021 che presenta
la necessaria disponibilità;
VISTO il Bilancio di previsione 2021, approvato con deliberazione A.U. n.31 del 30/03/2021 e successiva D.C.R. n.265 del
18.05.2021 della Regione Basilicata;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo;
VISTO il parere favorevole del sottoscritto RUP;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del procedimento di gara ai sensi della L. 241/90;
VISTO il D. Lgs n.50/2016 e smi;
DETERMINA
1. La presente costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di indire, per le motivazioni espresse in narrativa, la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n.50 del
2016 e s.m.i. per l’affidamento “del servizio di vigilanza attiva (fissa ed ispettiva) presso la sede dell’Azienda Territoriale per
l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) Matera” per un periodo di 36 mesi a mezzo di richiesta di offerta (R.D.O.) sulla
piattaforma del portale MePA di Consip S.p.A.;
3.di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) e
c) D. Lgs 50/2016 e s.m.i,;
4.di approvare i documenti di gara all’uopo predisposti dall’ufficio Appalti di Lavori, Servizi e forniture e segnatamente:
1.Condizioni particolari di RdO e suoi allegati facenti parte integrante e sostanziale dello stesso:
2. Modello A-schema di domanda per la partecipazione alla gara e dichiarazione possesso requisiti;
3. DGUE;
4. Informativa sul trattamento dei dati personali in riferimento alla procedura;
5.Patto d’integrità adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 0075/2020 del 23/10/2020;
6.Codice di comportamento dei dipendenti ( Deliberazione A.U. n.85/2015 del 6.11.2015) in riferimento alla presente
procedura;
5. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle contenute nelle Condizioni particolari di RDO, nel Capitolato
Speciale di Appalto, nel D.U.V.R.I. e nelle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione che
formano parte integrante del presente provvedimento;
6. di dare mandato all’Unità Appalti di procedere alle pubblicazioni di rito degli atti di gara secondo la normativa;
7. di dare atto che gli operatori economici dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare
richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti negli allegati atti di gara, sulla piattaforma M.e.P.a;
8. di porre a base d’asta della gara l’importo triennale di € 178.553,93 i cui costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in
quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 c. 3, del D. Lgs. 81/2008;
9.di impegnare la spesa presunta triennale di €.178.553,93 sul capitolo 10402.001 “Aff .e spese serv. e manut. uffici”
ripartendo la stessa su base annua del Bilanci Pluriennali, annualità 2021/2022/2023/2024;
10.di imputare in conto competenza il suddetto importo sui Bilanci pluriennali interessati, al capitolo di spesa individuato
che presenta la necessaria disponibilità;
11. ordinare agli Uffici interessati l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di loro competenza.
12.di demandare all’ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Azienda.
13.di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
Il sottoscritto Direttore dichiara, in relazione al presente provvedimento, l’insussistenza di conflitto di interesse allo stato
attuale, ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/90 e delle misure M06 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione
dell’ATER di Matera.

IL DIRETTORE
(Ing. Donato Vito PETRALLA)

La presente determinazione dirigenziale n.0044/2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito web
dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 21/07/2021 al __________________

per rimanere pubblicata

per giorni 15 (quindici).
Matera, 21/07/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
( DOTT. Massimo CRISTALLO )

