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D.D. 20_085S in data 18/12/2020 CIG Z192FD92C1 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 del 
DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, nonché del “Regolamento di F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di 
servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00” del servizio di pronto intervento su richiesta telefonica 
(24h su 24h per 365 giorni/anno) dell’allarme in collegamento con servizio 112 Arma dei Carabinieri, con 
custodia chiavi degli edifici relativi al comprensorio scolastico ed uffici della Fondazione Urban Lab Genoa 
International School F.U.L.G.I.S. all’impresa COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI LUBRANI SCARL per la durata 
di 3 anni a decorrere dal 01/01/2021 al 31/12/2023 con importo stimato pari a €3.600,00= oltre l’IVA – CIG 
Z192FD92C1 
 
La sottoscritta Dott.ssa Susanna Fadda, Direttore della Fondazione FULGIS,  
 
a) visti: 
- il Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 
durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, commi 1 
e 2, che dispone deroga all’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici per le procedure di affidamento 
di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre, o altro atto di avvio del procedimento equivalente 
sia adottato entro il 31 Dicembre 2021; 
 
- l’art.1, comma 2 lettera a) del Dl 76/2020 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 

diretto, per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;  
 
- l’art. 30, comma 1, ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture 
e concessioni, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

 

- l’art. 32, comma 2, come richiamato dall’art. 1, comma 3 del DL 76/2020, ai sensi del quale nella procedura 
di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 

- l’art. 32, comma 14, secondo il quale la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore 
ad € 40.000 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite pec; 
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- l’art. 36, comma 2 lettera a), il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
 
- l’art. 37, comma 1, il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38; 
 
b) visto altresì il Regolamento di F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di lavori di importo inferiore ad € 150.000 e 
di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000”, pubblicato sul sito internet www.fulgis.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” che: 

- all’art. 3.7 lett. h), il quale dispone che “Il Direttore F.U.L.G.I.S. o suo delegato può procedere ad adottare 
una determina a contrarre in cui è già indicato il nominativo del contraente, indicando le ragioni 
dell’affidamento senza confronto con altri operatori e procedendo in forma semplificata all’indicazione del 
solo oggetto dell’affidamento e dell’importo” in caso di “riaffidamento all’operatore uscente in caso di 
elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e previa verifica 
della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi di mercato praticati”; 
 
c) tenuto conto che in data 31/12/2020 verrà a scadenza il contratto avente ad oggetto il servizio di pronto 
intervento di vigilanza su allarme tra la Fondazione e la COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI LUBRANI SCARL 
a un canone mensile di € 90,00=oltre l’IVA (€30,00/edificio, comprensivo di 3 interventi a edificio) e pronto 
intervento straordinario, oltre ai 3 interventi/edificio previsti a canone, a €7,00 cadauno;  
 
d) atteso che l’impresa COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI LUBRANI SCARL ha dimostrato di adempiere 
correttamente ai rapporti contrattuali in essere con la Fondazione, ha dimostrato affidabilità, correttezza e 
professionalità, offrendo servizi di qualità nel mercato di riferimento con prezzi competitivi, nel rispetto dei 
tempi e dei costi pattuiti e intende mantenere per i prossimi anni le stesse condizioni economiche, 
l’affidamento alla medesima appare la soluzione più idonea per ragioni di economia organizzativa ad 
assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, con risparmio di tempo e risorse; 
 
e) attesa inoltre la necessità di garantire la continuità di tale servizio per tutelare la sicurezza, il buon 
andamento e il regolare svolgimento delle attività scolastiche ed amministrative degli istituti scolastici e degli 
uffici della Fondazione; 

 
f) valutato che, con particolare riguardo alle condizioni economiche dell’affidamento, il prezzo offerto dalla 
COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI LUBRANI SCARL appare il più conveniente rispetto ai prezzi di mercato 
anche alla luce della procedura competitiva attivata dalla stazione appaltante con Determina Dirigenziale nr 
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19_125S del 23.12.2019 per l'affidamento diretto di tale servizio sulla base del criterio del minor prezzo, 
tramite richiesta di preventivi a tre operatori economici individuati all’interno del Mercato della Pubblica 
Amministrazione (ME.PA. Acquisti in Rete PA); all’esito di tale procedura si è preso atto che le due offerte 
pervenute sono state entrambe ritenute incongrue in quanto proponenti un prezzo significativamente 
maggiore di quello attualmente praticato dal fornitore “uscente” e quindi non conveniente sotto il profilo 
economico; 
 

g) considerato quindi l’importo modesto dell’affidamento e soprattutto il prezzo congruo offerto 
dall’operatore in questione, come da indagine di mercato fatta recentemente, come sopraindicato. 
 
h) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare alla 
COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI LUBRANI SCARL il servizio in oggetto per la durata di 3 anni a decorrere 
dal 01/01/2021 al 31/12/2023 e per un importo stimato complessivo di a €3.600,00=oltre l’IVA; 
 
i) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è Z192FD92C1; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto per il servizio di pronto intervento su richiesta 
telefonica (24h su 24h per 365 giorni/anno) dell’allarme, in collegamento con servizio 112 Arma dei 
Carabinieri, con custodia chiavi degli edifici relativi al comprensorio scolastico ed uffici della Fondazione 
Urban Lab Genoa International School F.U.L.G.I.S all’impresa COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI LUBRANI 
SCARL, per la durata di  36 mesi a decorrere dal 01/01/2021 al 31/12/2023 e per un importo stimato 
complessivo di a €3.600,00=oltre l’IVA, in ottemperanza alle esigenze di garanzia di continuità dei servizi 
essenziali di utenza sopra esposti. 
 
Genova, 18 dicembre 2020 
 

             Il Direttore della Fondazione 
 Documento firmato in originale           Dott.ssa Susanna Fadda 

 


