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Determina N. 88/2018 del 20/12/2018

Oggetto: Affidamento del servizio di reception/portierato – Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019 
-  CIG ZCD2660FE2 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
Ai sensi dell’ articolo 13 dello Statuto in vigore presso Camera Arbitrale di Milano e visti i 
poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 8 del 
10/03/2014 (“Nuovi limiti di spesa del Segretario Generale”) e la successiva integrazione 
con la deliberazione n. 8 del 22/03/2016; 
 
− premesso che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con delibera n. 3 del 22 

novembre 2018, il bilancio preventivo 2019; 
 

− rilevato che Camera Arbitrale di Milano ha la necessità di mantenere un adeguato 
livello di accoglienza ai propri utenti tramite l’attivazione di un servizio di reception e 
portierato presso la propria sede operativa sita in via Meravigli 7 - Milano; 

 
− tenuto conto che, per fare fronte al fabbisogno sopra descritto, è stato stimato un 

impegno economico massimo di Euro 27.600,00 + IVA se dovuta, calcolato sulla base 
di un corrispettivo orario di € 13,75/ora + IVA se dovuta, per un monte ore massimo di 
n. 2008 ore di copertura per il periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre 2019; 

 
− allo scopo di  esplorare le possibilità offerte dal mercato, tenendo conto delle 

disposizioni contenute sulle Linee Guida n. 4 di ANAC in attuazione del D.lgs. n. 
50/2016, in data 23/11/2018 è stato pubblicato un Avviso di richiesta di offerta con 
scadenza 4/12/2018 ore 12.00, rendendo noto che l’avviso stesso si intendeva aperto a 
tutti gli interessati ed altresì che Camera Arbitrale non avrebbe messo in atto alcuna 
limitazione in ordine al numero di operatori economici partecipanti alla selezione;    

  
− alla scadenza sopra indicata è pervenuta n. 1 candidatura da parte dalla società 

Sicuritalia Group Service S.c.p.a. con sede legale in Via Belvedere n. 2/a - 22100 
Como;  

 
− a seguito della valutazione dell’offerta tecnica ed economica, Sicuritalia Group Service 

S.c.p.a. è risultata la società con competenze idonee a svolgere le attività oggetto 
dell’Avviso di richiesta di offerta pubblicato da Camera Arbitrale e rispetto a 
quest’ultima, è stata offerta una tariffa oraria più economica di € 0,90/ora + IVA; 

 
− preso atto che l’affidamento del servizio sarà efficace solo dopo l’esito positivo dei 

controlli in corso relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell'art. 32 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e, nelle more di tali controlli, Camera Arbitrale si riserva 
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di dare corso all’avvio anticipato del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art 32 
comma 8 del D.lgs. n. 50/2016; 

 
− sentito il Controllo di Gestione; 

 
 
 

d e t e r m i n a 
 

 
1. di affidare il servizio di reception/portierato da svolgere presso la sede operativa di 

Camera Arbitrale di Milano, come descritto in premessa, alla società Sicuritalia 
Group Service S.c.p.a. con sede legale in Via Belvedere n. 2/a - 22100 Como, C.F. 
03003290131; 
 

2. di sottoscrivere con il fornitore citato al punto 1 il contratto per l’erogazione del  
servizio in argomento, per un periodo di n. 52 settimane, dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2019, a fronte di un corrispettivo stimato in Euro 25.802,80 + IVA; 

 
3. di imputare la spesa conseguente al bilancio 2019, alla voce “Spese di 

funzionamento” ed al centro di responsabilità 700000;  
 

4. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto l’avv. Stefano Azzali, 
Segretario generale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. 

 
 
 

Il Segretario Generale 
Stefano Azzali 
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