
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 15 DEL 28-04-2020

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico di sospensione della gara di vigilanza e guardiania non
armata bandita con determina n. 4 del 10.2.2020  - Fissazione nuova data per
presentazione offerte

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 1  STAFF SINDACO AA. GG E DEMOGRAFICO
AREA 1  STAFF SINDACO AA. GG E DEMOGRAFICO



IL DIRIGENTE

Premesso:
che lo scrivente ha la competenza per firmare il presente atto - ex art. 107, comma 2 e 3, del
D.Lgs. 267/2000 - a seguito dell’emanazione dei Decreti sindacali n. 9 del 11/03/2020 e n.
10 del 12/03/2020 con cui è stato nominato Dirigente ad interim dell’Area I;
il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Mauro Masciarelli;

Vista la determinazione n. 4 del 10.2.2020 avente ad oggetto: “Determina a contrarre ai sensi
dell'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50 del .04.2016
per l’affidamento del servizio di vigilanza e guardiania non armata”, mediante la quale, per
l’affidamento del servizio di che trattasi, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60,
D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato decreto ed approvati gli atti di gara;

Preso atto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi:

il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020, la nota ANAC del 19.03.2020 e la Circolare del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23.3.2020 hanno sospeso i termini di tutti i
procedimenti amministrativi e delle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal
decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50, dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, per un
totale di 52 giorni;

il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” e più
precisamente l’art. 37, stabilisce l’ulteriore proroga dei suddetti termini dal 15 aprile 2020
al 15 maggio 2020;

Vista la delibera n. 312 del 09 aprile 2020 dell’ANAC con oggetto: “Prime indicazioni in merito
all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”;

Rilevato che la procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata (lotto
1) e di custodia e portierato (lotto 2) biennali da effettuarsi presso le sedi degli edifici del Comune
di Guidonia Montecelio - codice CIG lotto 1: 81942794F2 / codice CIG lotto 2: 819436189C - è
stata pubblicata in data 25.02.2020, quindi nel regime di sospensione già attivato;

Ritenuto pertanto necessario, in ottemperanza alle disposizioni di legge, sospendere la procedure di
gara in argomento, stabilendo il nuovo termine di presentazione delle offerte al 19/06/2020, data
decorrente dai 35gg. successivi al 15 maggio 2020.



DETERMINA

Di sospendere la procedura di gara in corso per “l’affidamento del servizio di1.
vigilanza e guardiania non armata”, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 103
del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del
decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020, chiarendo che detta sospensione si applica a tutti i
termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a quelli
“iniziali” relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte,
nonché a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli
“endoprocedimentali”;

Di stabilire la nuova scadenza del termine di presentazione delle offerte la quale è fissata al2.
19/06/2020 (data decorrente dai 35gg successivi al 15 maggio 2020);

Di approvare l’allegato Avviso Pubblico, da inviare alla stazione unica appaltante per gli3.
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
  F.to Dott. Mauro Masciarelli

Guidonia Montecelio, 28-04-2020 Il Dirigente
F.to  Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 301 del 29-04-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1208

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 1  STAFF SINDACO AA. GG E DEMOGRAFICO,
29-04-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


