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 CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 

 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 

 

 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
  
 

 N.   81            del Registro delle Determinazioni    
          
OGGETTO: Indizione di procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di portierato ed altre mansioni accessorie, per la 
durata di quindici mesi (CIG: 4176726753)-Prenotazione spesa 
presunta del servizio. 
 
Il giorno 22 del mese di         OTTOBRE                  dell’anno  2012          
nella sede dei Servizi e degli Uffici del Consiglio Regionale della Puglia, 
sita in Bari alla via Capruzzi, n. 212, 
 

Il Dirigente del Servizio 
 
 
 Vista la  legge n.853 del 6.12.1973 ”Autonomia contabile e 
funzionale dei Consigli Regionali delle Regioni a Statuto Ordinario” 
 Visti gli artt. 4 e 6 del D.Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 Visto il D.Lgs. n.163/2006; 
 Visto il D.P.R. 207/2010; 
 Visto il R.D. 23/05/1924 n.827 e R.D. 18.11.1923 n.2440; 
 Visto la legge 26 del 12 marzo 1999; 
 Visto il DPR 445 del 28.12.2000; 
 Visto il D.Lgs 81/2008 
 Vista la legge regionale n. 7/1997; 
 Vista la legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 recante norme 
sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio 
Regionale; 
 Visto il Regolamento di Contabilità del Consiglio regionale; 

Vista la determinazione n. 328 in data 29 dicembre 2009 
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio con la quale sono state emanate 
direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali; 

ORIGINALE 
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 Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 29 del 
20/04/2011 riguardante l’organizzazione funzionale dei servizi del 
Consiglio Regionale;  
 Visto che al Servizio Amministrazione e Contabilità è affidato il 
compito di  curare, quale struttura tecnico-amministrativa, di concerto con i 
Servizi competenti, l’espletamento delle procedure di gara per 
l’affidamento di beni, servizi e lavori nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii., del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e del Regolamento interno di 
Amministrazione e Contabilità; 

Visto il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2012 
approvato dall’U.d.P. con deliberazione n.54 del 14 dicembre 2011; 

Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 della 
Regione Puglia, approvato con legge regionale n.39 del 31 dicembre 2011; 
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile della P.O.” Gare e 
contratti”, come di seguito riportata; 
 
Premesso che: 

• Con A.D. n 81 del 26 maggio 2011, ai sensi dell’art.125, comma 
11, D.lgs 165/06 , è stato affidato il servizio di portierato del garage 
del Consiglio Regionale della Puglia alla ditta Global Security 
Services per il periodo dal 01.07.2011 al 30.06.2012; 

• Con A.D n.40 del 28.09.11, ai sensi dell’art.125, comma 11, D.lgs 
165/06 , è stato affidato il servizio di reception, portierato  e 
gestione del garage, presso il Corecom Puglia, alla ditta Global 
Security Services per il periodo dal 01.10.2011 al 30.06.2012; 

• Con A.D. n. 36 del 30.03.2012, ai sensi dell’ art. 125, comma 
11,D.lgs 165/2006, modificato dall’art. 4, comma 2, lettera m bis) 
legge n. 106 del 2011 è stato affidato il servizio di portierato del 
plesso del Consiglio Regionale della Puglia  di viale Unità d’Italia 
24/c alla ditta Global Security Services per il periodo dal 
10.04.2012 al 30.06.2012; 

• Con A.D n.18 del 27.06.2012 del dirigente del Comitato Regionale 
delle Comunicazioni, ai sensi dell’art.125, comma 10, lett. c), d.lgs 
165/06, è stato affidato il servizio di portierato alla ditta Global 
Security Services per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012; 

• Con A.D. 52 del 29.06.2012, ai sensi dell’art.125, comma 10, lett. 
c), d.lgs 165/06, nelle more dello svolgimento delle ordinarie 
procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente 
necessaria, è stato affidato il servizio di portierato del plesso del 
Consiglio Regionale della Puglia  di viale Unità d’Italia 24/c e della 
sede del garage del Consiglio Regionale della Puglia , via Capruzzi  
212, alla ditta Global Security Services per il periodo dal 
01.07.2012 al 31.12.2012. 

 
Rilevato che, ai sensi dell'art.26, comma 3 della legge n.488/1999, le 
amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni 
Consip di cui al comma 1 dell'articolo citato, ed intendano espletare 
autonome procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi comparabili 
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con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne 
i relativi parametri di prezzo e qualità; 
 

Considerato che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26 
comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura di servizi;  

  
Ritenuto di procedere ai sensi dell’art 55 e  dell’art 124. del d.lgs 163/06, 
all'espletamento di una gara mediante procedura aperta, precisando che 
l'aggiudicazione avverrà  ai sensi dell'art.81 e dell'art.83 del suddetto d.lgs. 
a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di 
portierato ed altre mansioni accessorie per le seguenti sedi: 

1. sede del Co.Re.Com. Puglia,  Via Paolo Lembo n.40, Bari 
2. sede del garage del Consiglio Regionale della Puglia, Via  Tenente 

Licio Carri, Bari 
3. sede  dell’Ufficio dei Garanti, della Consulta  Femminile e 

dell’Associazione Consiglieri Regionali, Viale Unità d’Italia  
n.24/C, Bari 

4. sede del Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del 
Consiglio Regionale della Puglia, Via Giulio Petroni n.19, Bari. 

 
Rilavato che sono stati condotti gli accertamenti volti ad appurare 
l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e 
che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario 
provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente 
costi per la sicurezza. 
 
Ritenuto di porre a base di gara l’importo di € 190.996,90, al netto 
dell’IVA ( al 21%), quale costo preventivato del servizio da acquisire, per 
la durata di  15 mesi ; 
 
Visti  i documenti di gara, agli atti di ufficio, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Considerata la “deliberazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, attuazione dell’art 1 c. 65 e 67 della 
L.266/2005, pubblicata in G.U n.21 del 26.01.07 che prescrive l’obbligo 
per le stazioni appaltanti di procedere alla richiesta del codice identificativo 
gara (CIG 4176726753 ) ; 
 
Ritenuto necessario dare pubblicità al bando di gara mediante le seguenti 
modalità: 
-pubblicazione sul sito internet del Consiglio Regionale della Puglia; 
- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
- pubblicazione sul bollettino Ufficiale Regione Puglia; 
- pubblicazione sui siti Internet; 
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL 

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL 

CONSIGLIO REGIONALE 

Si dà atto che la presunta spesa riveniente dal presente 

provvedimento, è pari a complessivi € 231.106,25 compresa 

IVA, di cui: 

€ 190.996,90  importo a base d’asta  

€  40.109,35  per IVA al 21% 

risulta finanziata nel seguente modo: 

• da prenotare con imputazione al capitolo 3, art.16: 

”Canoni di locazione, spese condominiali ed accessorie 

per servizi, del Bilancio del Consiglio Regionale della 

Puglia”,’esercizio finanziario 2012, al relativo impegno 

si provvederà con determinazione del Dirigente del 

Servizio Amministrazione e Contabilità. 

 

 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 55 
e dell’art. 124, del D.Lgs 163/06, la procedura aperta per 
l’affidamento del  servizio di portierato ed altre mansioni accessorie, 
per la durata di 15 mesi , con il criterio di aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art 83 del precitato 
dispositivo legislativo; 

2. di approvare tutti i documenti di gara (disciplinare di gara, capitolato 
d’oneri e relativi allegati, bando) che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

3. di procedere alla pubblicazione all’Albo del Consiglio Regionale, 
dell’atto dirigenziale de quo, ad esclusione dei documenti di gara che 
rimangono agli atti di Ufficio; 

4. di individuare, ai sensi dell’art 10 del Dlgs 163/06 quale responsabile 
unico del procedimento la dott.ssa Angela Vincenti dirigente del 
Servizio Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale; 

5. di porre a base d’asta l’importo pari ad € 190.996,90 (IVA al 21% 
esclusa), quale costo preventivato del servizio da acquisire; 
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6. di dare mandato all’Ufficio Bilancio di effettuare la prenotazione della 
spesa presunta di € 190.996,90 più Iva al 21% di € 40.109,35 per un 
importo omnicomprensivo pari ad € 231.106,25 sul cap.3, art 16 del 
Bilancio  del Consiglio Regionale della Puglia, relativamente al 
corrispettivo per la fornitura del servizio in parola; 

7. di dare atto che all’impegno di spesa per la fornitura del servizio detto 
in oggetto si provvederà all’atto dell’aggiudicazione; 

8. di precisare che il contratto sarà stipulato a mezzo scrittura privata, 
decorso il termine di 35 giorni dalla notifica ai contro interessati del 
provvedimento di aggiudicazione  e che il suddetto contratto dovrà 
essere registrato a cura e spese della società aggiudicataria; 

9. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da 
interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze; 

10. di stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara: 
- pubblicazione sul sito internet del Consiglio Regionale della 

Puglia; 
- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana; 
- pubblicazione sul bollettino Ufficiale Regione Puglia; 
- pubblicazione sui siti internet; 

11. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione della 
copertura finanziaria  da parte dell’Ufficio Bilancio del servizio 
Amministrazione e Contabilità, ai sensi dell’art.79, comma 2, L.R. 
28/01 

 
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da 

n. 5 facciate sarà: 
 
• trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione 

all’Albo  del Consiglio Regionale - Via Capruzzi, n. 212 – dove, ai 
sensi della deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio, resterà affisso per 5 (cinque) giorni 
lavorativi consecutivi e sul sito Web del Consiglio regionale.      

    
                                       IL DIRIGENTE                                       
                             DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’                                          
                                                  Dott.ssa Angela Vincenti 
 

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della 
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e secondo le direttive 
dell’Ufficio di Presidenza e che il presente schema di provvedimento, dalla 
stessa predisposto è conforme alle risultanze istruttorie. 
 Responsabile P.O. 
  Gare e contratti 
  dott.ssa Rosa De Florio 


