
 

 

Verbale n.17    

Seduta del 01.03.2022 

L’anno duemila ventidue, il giorno uno del mese 

di marzo, presso la sede sociale, della “Amalfi 

Mobilità srl”, 

L’Amministratore Unico 

con l’assistenza dell’impiegato amministrativo  

Eliana Ruocco nella funzione del segretario 

verbalizzante, adotta la deliberazione ad 

oggetto: “Delibera di affidamento diretto e 

conseguenziale affidamento in via d’urgenza ex 

art. 32, comma 12 del d.lgs n. 50/2016 del 

servizio di pulizia e servizi accessori quali 

guardiania e apertura/chiusura degli spazi e 

locali affidati in gestione alla società Amalfi 

Mobilità surl, per la durata di 2 anni - CIG 

9058182840”. 

Delibera n°20/2022 

Premesso che: 

- con determinazione n. 2 dell’11.01.2022, a 

cui si rinvia integralmente, è stata indetta 

indagine esplorativa, mediante pubblicazione 

di avviso pubblico finalizzato ad acquisire 

preventivi ed affidare ai sensi dell’art. 36 

del D.lgs n. 50/2016 e art. dell’art 52 del 



 

 

DL n. 77/2021 conv. in l. 108/2021, il 

servizio di pulizia e servizi accessori quali 

guardiania e apertura/chiusura degli spazi e 

locali affidati in gestione alla società 

Amalfi Mobilità surl, per la durata di 2 anni 

- CIG: 9058182840; 

- il termine di scadenza per la presentazione 

dei preventivi è stato fissato per il giorno 

25.01.2022 alle ore 12:00; 

- entro il suddetto termine di scadenza sono 

pervenute n. 18 preventivi; 

- dalla comparazione dei preventivi ricevuti, è 

stata selezionato il preventivo che è 

risultato più conveniente per la stazione 

appaltante, inviato dalla società Holding 

Service srl, nostro prot. n. 127 del 

20.01.2022; 

- la società Holding Service srl, con sede 

legale e amministrativa Viale della 

Repubblica, 50/C 70026 Modugno (BA) - C.F. e 

P. IVA 07437680726 – R.E.A. BA-557033 ha 

offerto per i servizi oggetto del presente 

affidamento € 76.496,88, oltre oneri per la 

sicurezza pari ad € 2.405,15, oltre IVA ed 

inclusivi di eventuale proroga per 6 mesi; 



 

 

- in data 22.02.2022 la scrivente ha aperto la 

Trattativa diretta Telematica n. 2033684 per 

affidamento dei servizi in oggetto, mediante 

piattaforma Mepa;  

- la società Holding Service srl ha prontamente 

risposto alla trattativa prima dei termini di 

scadenza del 24.02.2022 ed ha fornito la 

documentazione necessaria; 

Rilevato che: 

- Il servizio di pulizia e servizi accessori 

quali guardiania e apertura/chiusura degli 

spazi e locali affidati in gestione alla 

società Amalfi Mobilità surl riveste natura 

di pubblica utilità, con la conseguenza che 

sussiste l’urgenza di attivare il servizio de 

quo al fine di garantire l’igiene e la 

pulizia degli immobili oggetto di 

affidamento;  

- l’art. 32, comma 8 del d.lgs n. 50/2016, come 

modificato all'art. 4, comma 1, della legge 

n. 120 del 2020 e dalla l. n. 108/2021 

prevede che: “L’esecuzione d’urgenza di cui 

al presente comma è ammessa esclusivamente 

nelle ipotesi di eventi oggettivamente 

imprevedibili, per ovviare a situazioni di 



 

 

pericolo per persone, animali o cose, ovvero 

per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per 

il patrimonio storico, artistico, culturale 

ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione 

immediata della prestazione dedotta nella 

gara determinerebbe un grave danno 

all'interesse pubblico che è destinata a 

soddisfare, ivi compresa la perdita di 

finanziamenti comunitari”; 

- l’art. 8 del dl76/2020 conv. in l. 128/2020, 

come modificato dalla l.108/2021 prevede che: 

“In relazione alle procedure pendenti 

disciplinate dal decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con 

i quali si indice una gara, sono già stati 

pubblicati alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, nonché, in caso di 

contratti senza pubblicazione di bandi o 

avvisi, alle procedure in cui, alla medesima 

data, siano già stati inviati gli inviti a 

presentare le offerte o i preventivi, ma non 

siano scaduti i relativi termini, e in ogni 

caso per le procedure disciplinate dal 

medesimo decreto legislativo avviate a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del 



 

 

presente decreto e fino alla data del  30 

giugno 2023: a) è sempre autorizzata la 

consegna dei lavori in via di urgenza e, nel 

caso di servizi e forniture, l’esecuzione del 

contratto in via d’urgenza ai sensi 

dell’articolo 32, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, nelle more della 

verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 

del medesimo decreto legislativo, nonché dei 

requisiti di qualificazione previsti per la 

partecipazione alla procedura”. 

Ritenuto necessario: 

- affidare il servizio al concorrente che ha 

presentato il miglior preventivo alle 

condizioni tecniche ed economiche presentate 

in sede di gara e condizionare l’efficacia 

della presente deliberazione all’esito 

positivo della verifica dei requisiti di 

legge, in conformità al cit. art. 32, comma 7 

del cdc; 

- provvedere, nelle more della verifica dei 

requisiti di partecipazione e della 

formalizzazione dell’affidamento, all’avvio 

dell’esecuzione del servizio in via d’urgenza 

e sotto riserva di legge, attesa l’esigenza 



 

 

di garantire la fruibilità di un servizio di 

pubblica utilità ovvero la pulizia e l’igiene 

degli immobili oggetto di affidamento. 

Rilevato che: 

per quanto non espressamente previsto, rimanda al 

capitolato tecnico, all’avviso esplorativo che 

formano parte integrante della presente  

delibera 

1. di affidare il servizio di Pulizia e 

Guardiania alla ditta Holding Service srl 

(P.I. 07437680726) sede legale Viale della 

Repubblica, 50/C 70026 Modugno (BA), che ha 

offerto di corrispondere l’importo annuo di 

euro 30.598,75 oltre IVA, come risultante dal 

preventivo presentato; 

2. di dare atto che nel caso in cui la ditta non 

dovesse risultare in possesso dei requisiti, 

si procederà automaticamente alla revoca 

dell’affidamento, fatte salve le ulteriori 

conseguenze di legge, senza che la ditta 

abbia nulla a pretendere al di fuori del 

corrispettivo relativo al servizio svolto 

fino a quel momento; 

3. di dare atto che il presente provvedimento di 

affidamento diverrà efficace a conclusione 



 

 

del procedimento di verifica dei requisiti di 

partecipazione; 

4. di dare avvio all’esecuzione del servizio in 

via d’urgenza e sotto riserva di legge, ai 

sensi del combinato disposto di cui all’art. 

32, comma 8 del cdc e dell’art. 8 della l. 

120/2021 come modificata dalla l. 108/2021 a 

decorrere dallo 01/03/2022; 

5. dare atto che il CIG relativo alla procedura 

de qua è 9058182840; 

6. di dare atto che il presente atto sarà 

pubblicato, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14.03.2013, n. 

33 e dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 

50/2016, sul profilo del committente nella 

sezione "Amministrazione Trasparente” 

sottosezione Bandi di gara e contratti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


