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Affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 del Decreto legislativo e 
dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, del servizio di 
portierato per la fase emergenziale Covid-19, da espletarsi presso la sede del Comitato 
Regionale della Sicilia, sito in Via Notarbartolo, Palermo. CIG: 8644610DD5. 

 
 

Il Direttore Acquisti facente funzioni 

 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, 
n° 178; 

VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti pro tempore mediante delega del Presidente e 
Amministratore Delegato del 16 marzo 2021; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche 
solo “D.Lgs.50/2016”), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per 
gli acquisti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO, altresì, quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 
n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, che 
consente l’affidamento diretto per servizi e forniture fino alla soglia di Euro 75.000,00; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria 
dello Sport – Facility Management di affidare il servizio in oggetto con RDA 27704; 

ATTO che è stata condotta, dalla Direzione Acquisti, una preliminare Richiesta di preventivi 
effettuata utilizzando il Portale fornitori (Gara_1174_RdO_1379), che ha coinvolto gli 8 operatori 
economici che hanno presentato offerta per il medesimo servizio in occasione della procedura 
aperta pubblicata sulla G.U.U.E n. 2020/S 175-422996 del 9 settembre 2020 e sulla G.U.R.I. 
n.105 del 9 settembre 2020 e successivamente annullata con provvedimento del 28 gennaio 
2021 ; 

PRESO ATTO che a valle della Richiesta di preventivi sono pervenute 7 offerte economiche;  

PRESO ATTO che, utilizzando il criterio del minor prezzo, con l’applicazione di quanto previsto 
dall’art.97, comma 8, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in relazione all’esclusione automatica delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, 
individuata ai sensi dell’art.97, comma 2-bis, del D.Lgs.50/2016, in combinato disposto con 
l’art.1, comma 3, Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. 
n.76/2020, è stato individuato come migliore offerente l’operatore economico T&R SECURITY 
SERVICE S.r.l, che ha formulato un’offerta pari ad Euro €  11.558,40+IVA, al netto del ribasso 
percentuale offerto del 17,037%, valevole sull’importo a base di € 13.932,00; 

DISPONE 

l’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 del Decreto legislativo e 
dell’articolo 1, comma 2, lett.a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, per i motivi sopra esposti, 
del servizio di portierato per la fase emergenziale Covid-19, da espletarsi presso la sede del 
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Comitato Regionale della Sicilia, sito in Via Notarbartolo, Palermo, a favore dell’Impresa T&R 
SECURITY SERVICE S.r.l - Via Sistina, 121 - 00187 Roma – C.F. e P.IVA. 14600031000. 

L’importo complessivo dell’affidamento è pari ad € 11.558,40+IVA 

L’importo degli oneri per la sicurezza è stato valutato pari a € 0,00, per la mancanza di costi per 
l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze. 

Il corrispettivo contrattuale comprende e compensa le spese e tutti gli oneri correlati 
all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento dei servizi secondo la perfetta 
regola d’arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti nel presente documento e 
comunque necessari a garantire le prestazioni (comprese le eventuali spese di trasferta). 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato, sulla  base di rate mensili posticipate, 
a seguito di fattura riportante tutte le prestazioni rese nel periodo di riferimento, entro 60 giorni 
dalla data di emissione della fattura. 

L’affidamento decorre dalla data indicata nel verbale di avvio delle prestazioni, per presumibili  
129 giorni lavorativi. 

L’affidamento si intenderà efficace solo a seguito della verifica positiva sul possesso dei requisiti 
di cui all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016. 

Al riguardo si fa presente che, considerata l’urgenza di attivare il contratto, potrà essere richiesto 
all’operatore Economico di dare inizio all’esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della 
verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016, come previsto dall’art.8, comma 1, 
lettera a) della legge 11 settembre 2020, n.120.   

Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo questa 
Stazione appaltante procederà alla revoca dell’affidamento, fatto salvo il pagamento del valore 
delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, 
delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle 
utilità conseguite. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Mario Coppola nella sua 
qualità di Direttore Acquisti facente funzioni.  

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il Geom. Franco Mattei. 

Il Direttore dell’esecuzione è il Geom. Cristiano Scucchia. 

Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’articolo 1, comma 1, della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»”, la data 
di adozione dell’atto di avvio del procedimento coincide con la data di comunicazione 
dell’affidamento all’Impresa affidataria. 

 

Direttore f.f. Acquisti 

Mario Coppola 
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