MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale Territoriale Nord Est
Ufficio Motorizzazione Civile di Ancona
Sezione di Pesaro e Urbino
Prot. n. 171883 del 10/9/2020

DETERMINA DIRIGENZIALE
SERVIZIO DI PORTIERATO 2° SEMESTRE 2020 PRESSO UMC DI PESARO URBINO
MODIFICA DEL CONTRATTO EX ART. 106 DEL CODICE APPALTI

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- Con Determina prot. n. 108528 del 11/6/2020 è stato disposto l’affidamento del servizio di portierato 2° semestre
2020 presso l’UMC di Pesaro-Urbino dal 1/7/2020 al 31/12/2020 alla ditta FENICE SECURITY SERVICE S.R.L.
con sede in S.N.A.S. n. 46 – 61032 FANO (PU), partita I.V.A. 02645680410;
- l’appalto è stato affidato tramite Trattativa Diretta su Mepa Consip n. 1320844 del 17/6/2020, al costo complessivo
di € 8.676,00 (oltre iva);
PRESO ATTO che:
- a seguito della rivalutazione del servizio da parte di questo ufficio si è reso necessario incrementare le ore di
attivazione del servizio di portierato, in quanto rivelatosi estremamente utile al controllo degli accessi alla sede, a
tutela dei dipendenti e dell’utenza, in particolare per la misurazione delle temperatura;
- con nota prot. n. 171883 del 10/9/2020 è stata comunicata alla ditta la modifica del contratto ai sensi dell’art. 106
del D. Lgs. 50/2016, incrementando di n. 3,5 le ore settimanali del servizio a far data dal 14/9/2020 sino a scadenza
contrattuale del 31/12/2020;
- di aumentare il costo complessivo del contratto da € 8.676,00 ad € 9.540,00 (iva esclusa);
VISTO il D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L. 135/2012;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. L.vo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – fasi delle procedure di affidamento;
VISTO l’art. 36 c.2, lettera a) del D. L.vo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” - contratti sotto soglia, che prevede
la possibilità dell’affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a 40.000 Euro;

DETERMINA
-

-

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
di modificare ai sensi dell’art. 106 del Codice Appalti, il contratto per il servizio di portierato presso l’UMC di
Pesaro Urbino 2° semestre 2020, stipulato a favore della ditta FENICE SECURITY SERVICE S.R.L. tramite
Mepa in data 17/6/2020, aumentando di n. 3,5 le ore settimanali di attivazione del servizio, rispetto al vigente
capitolato prestazionale, come richiesto nella comunicazione inviata alla ditta aggiudicataria prot. n. 171883 del
10/9/2020;
di aumentare l’importo dell’appalto in conseguenza dell’incremento orario del servizio da € 8.676,00 a € 9.540,00
(iva esclusa)con aggiornamento del CIG: Z682D44033;
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Roberto Danieli

