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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 204 del 15/11/2020

PREVENZIONE COVID 19 SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO LA SEDE
A.P.E.S. VIA ENRICO FERMI N.4

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

visto il D.P.C.M. del 4 Novembre 2020 che conferma le disposizioni utile a contrastare
il diffondersi dei contagi.
visto che APES si è dotata degli strumenti di verifica della temperatura corporea per il
personale dipendente e per le persone che accedano all'azienda fuori del normale orario
di ricevimento su appuntamento,
che è necessario verificare la temperatura corporea agli utenti che accedono all'Uffico
ufficio U.R.P. durante l'orario di apertura al pubblico;
Con atto n. 153 del 26/09/2020 è stata individuata la società Gruppo Securitas
Metronotte per lo svolgimento del servizio in oggetto con un

costo orario per

l'operatore di € 13,50;
Che tale contratto termina in data 04/12/2020
Che

A.P.E.S.

ritiene

opportuno

estendere

l'affidamento

definiti:
- 33 giornate di Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 9 alle ore 13;
- 11 giornate di Martedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30

per

ulteriori

turni

così

Che la società Gruppo Securitas Metronotte si è resa disponibile al proseguimento del
servizio a stessi patti e condizioni economiche, ritenute confacenti alle esigenze di
Apes e risultanti economicamente più vantaggiose rispetto alle ditte concorrenti.
Che

il

costo

totale

del

servizio

è

pari

a

€

2.227,50

+IVA

così

suddivisi:

per l'anno 2020 € 661,5 + IVA
per l'anno 2021 € 1566 + IVA

Finanziamento: Fondi propri di Apes (bilancio)
Budget A.p.e.s.

Descrizione Capitolo: spese vigilanza
Codice Capitolo: 30-7-1-21
Decorrenza: 07/12/2020 - Scadenza: 28/02/2021

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
DECIDE

di affidare alla ditta Gruppo Securitas Metronotte Via aurelia, 788 A – Roma 00165il
servizio di portierato per n.44 gg per un totale di € 2.227,50 +IVA così suddivisi:
per l'anno 2020 € 661,5 + IVA
per l'anno 2021 € 1566 + IVA

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è
nominato nella persona di: Enrico Quinti

Il Proponente
Firmato digitalmente da Enrico Quinti
Data: 05/11/2020
Verifica di legittimità a cura dell’ufficio legale
Positiva
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 06/11/2020
Verifica di regolarità contabile a cura del Responsabile Risorse
Positiva
Firmato digitalmente da Teresa Serrentino
Data: 10/11/2020

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 15/11/2020 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

