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Determina N. 103/2019 del 24/12/2019

Oggetto: Aumento delle prestazioni contrattuali per il servizio di reception/portierato  
(CIG n. ZCD2660FE2)  

 
Il Direttore generale 

 
Ai sensi dell’Art. 20 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e visti i poteri 
conferitigli con la deliberazione n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2019 
(“Limiti di spesa del Direttore generale”); 
 
vista la delibera n. 3 del 3 dicembre 2019, con cui il Consiglio di Amministrazione di 
Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha approvato il bilancio preventivo relativo all’esercizio 
2020. 
 
Premesso che: 
 
con la determinazione n. 88 del 20 dicembre 2018, di cui si richiama integralmente il 
contenuto, il servizio di reception/portierato per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 
dicembre 2019 è stato affidato alla Società Sicuritalia Group Service S.c.p.a. con sede legale 
in Via Belvedere n. 2/a - 22100 Como, C.F. 03003290131, a fronte di un corrispettivo 
stimato in Euro 25.802,80 + IVA; 
 
l’esigenza citata al paragrafo precedente per Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha un 
carattere continuativo, pertanto, con la determinazione n. 82 del 7 novembre 2019, 
l’Azienda ha avviato la selezione di n. 1 dipendente da inserire in organico con mansioni di 
addetto al servizio di accoglienza e reception; 
 
la citata selezione è tutt’ora in corso e, in considerazione delle tempistiche necessarie per 
espletare tutti gli adempimenti previsti, non è plausibile che la risorsa selezionata inizi 
l’attività lavorativa a decorrere dal 1° gennaio 2020, come inizialmente previsto ed indicato 
sull’Avviso pubblico di selezione; 
 
l’entrata in forza della nuova risorsa comporterà una rimodulazione del servizio 
esternalizzato di reception/portierato, con un decremento in termini di ore necessarie a 
coprire il fabbisogno richiesto, da un’attuale copertura della posizione a tempo pieno a una 
copertura della posizione a tempo parziale, con la disponibilità del Fornitore, in caso di 
necessità, a garantire un incremento dell’orario di copertura del servizio fino al tempo pieno 
nei periodi di assenza della nuova risorsa addetta all’accoglienza e reception; 
 
per le ragioni indicate ai paragrafi che precedono, nelle more dell’attivazione di una nuova 
procedura di richiesta di offerta per l’affidamento esternalizzato del servizio in oggetto, si 
rende necessario, in accordo con Sicuritalia Group Service S.c.p.a., formalizzare l’aumento 
delle prestazioni contrattuali per il servizio in argomento per un periodo stimato in mesi 1 
(uno), a fronte di un impegno di spesa aggiuntivo quantificato in Euro 2.158,80 + IVA se 
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dovuta (salvo conguaglio in relazione ai volumi di attività effettivamente realizzati), ferme 
restando le condizioni contrattuali attualmente vigenti; 
 
come risulta dalla corrispondenza intercorsa, già agli atti dell’Ufficio Acquisti Aziende 
speciali, il Fornitore del servizio ha manifestato il suo consenso a proseguire il rapporto 
contrattuale in essere per il periodo indicato al paragrafo precedente ed alle stesse 
condizioni economiche attualmente applicate.      
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
 
 

Determina 
 
1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa e autorizzare l’incremento delle 

prestazioni afferenti all’incarico già affidato dall’Azienda speciale Camera Arbitrale 
Nazionale e Internazionale di Milano (oggi Camera Arbitrale di Milano S.r.l.) alla 
società Sicuritalia Group Service S.c.p.a. con la determina n. 88 del 20 dicembre 2018 
di cui si richiama il contenuto, per il servizio di reception/portierato; 
 

2. di autorizzare l’aumento dell’impegno di spesa, per Euro 2.158,80 + IVA se dovuta, 
salvo conguaglio in relazione ai volumi di attività effettivamente realizzati, conseguente 
all’aumento delle prestazioni contrattuali richieste al Fornitore indicato al punto 1 
ponendo l’onere conseguente a carico del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2020 
(voce di budget CAMARB Spese di funzionamento); 

 
3. di formalizzare l’aumento delle prestazioni contrattuali richieste al Fornitore mediante 

l’invio allo stesso di un atto aggiuntivo ad integrazione della lettera di accettazione 
dell’offerta già trasmessa, per dare atto delle mutate condizioni del rapporto in essere. 

 
Il Direttore Generale 

Stefano Azzali 
 
 

Voce di onere di spesa: Spese di funzionamento 
Centro di responsabilità: 700000 
Responsabile del procedimento: Stefano Azzali 
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