
Deliberazione n° 157/2020 del 24 luglio 2020  

Adempimenti ed affidamenti per le elezioni del Consiglio Nazionale 2020-2025 – Determina-

zioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

PREMESSO 

che si è provveduto alla richiesta di un preventivo per il servizio di vigilanza fissa h24 dell’ingresso 

e della sala destinata alle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi, dal 

giorno 18 settembre 2020, a partire dalle ore 8:30, e fino alla data di chiusura delle operazioni di 

scrutinio; 

che l’Istituto di Vigilanza Securitas srl, con sede in Roma, Via di Torre Sant’Anastasia n. 61, P. 

IVA 11273501004, ha fatto pervenire, in data 22 luglio 2020, un preventivo registrato al protocollo 

dell’Ente al n. 2242,  

CONSIDERATO CHE 

il servizio di vigilanza fissa h24 dell’ingresso e della sala destinata alle operazioni di voto per il 

rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi si rende necessario per garantire gli ingressi contin-

gentati al seggio elettorale nel rispetto delle misure di prevenzione dell’epidemia da COVID-19 e la 

sicurezza dello stesso seggio elettorale, anche mediante custodia del materiale elettorale; 

VISTI 

l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., a mente del quale la stazione appaltan-

te può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che con-

tenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scel-

ta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a mente del quale le stazioni appaltanti 

procedono all’aggiudicazione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento 
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diretto, adeguatamente motivato; 

l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a mente del quale le stazioni appaltanti possono 

procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

le vigenti Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestio-

ne degli elenchi di operatori economici”, in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro; 

il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, come modificato ed integrato con delibere 

n° 174/2015 del 23/07/2015 e n° 96/2017 del 18 maggio 2017; 

DATO ATTO CHE 

lo scopo e l’interesse del presente affidamento è rinvenibile nella necessità, per il Consiglio Nazio-

nale dei Geologi, di perseguire le proprie finalità istituzionali mediante svolgimento delle elezioni; 

l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di vigilanza fissa h24 dell’ingresso e della 

sala destinata alle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

per le motivazioni riportate in premessa, la modalità di scelta del contraente è quella 

dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 per 

una spesa IVA inclusa di € 22,57 (VENTIDUE/57) per ciascuna ora di servizio prestato, preventi-

vando un monte ore complessivo pari a 512 (CINQUECENTODODICI), di cui 312 

(TRECENTODODICI) per le operazioni di voto, 100 (CENTO) per le operazioni di scrutinio, e 100 

(CENTO) per una unità aggiuntiva per la durata diurna delle operazioni di voto, per una spesa pru-

denziale prevista iva inclusa pari ad € 11.555,84 

(UNDICIMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/84) a favore dell’operatore Istituto di 

Vigilanza Securitas srl, con sede in Roma, Via di Torre Sant’Anastasia n.61, P. IVA 11273501004; 

l’affidamento consiste in una singola prestazione continuativa da eseguirsi dal 18.9.2020 e fino alla 

data di chiusura delle operazioni di scrutinio elettorale; 

l’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nella fase di stipula del contratto;  



ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, la stipula del contratto avverrà me-

diante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

le clausole essenziali del contratto di affidamento sono quelle di cui al precedente contratto stipulato 

con il medesimo operatore, come di prassi applicate dall’Ente e salvo adeguamento alla sopravve-

nuta normativa inderogabile; 

ai sensi dell’art. 93, comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, 

l’Ente non intende chiedere le garanzie provvisorie e definitive per l’esiguo valore dell’appalto di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), dello stesso decreto, per la natura del servizio e per il reci-

proco contenimento sostenibile dei costi; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare atto che quanto sopra costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., del servizio di vigilanza fissa h24 dell’ingresso e della sala destinata alle operazioni di 

voto per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi ai sensi dell'art. 3 del DPR 169/2005, a 

Istituto di Vigilanza Securitas srl, con sede in Roma, Via di Torre Sant’Anastasia n.61, P. IVA 

11273501004, alle condizioni e nei termini sopra indicati; 

di subordinare l’affidamento e la sottoscrizione del relativo contratto alla verifica del possesso dei 

requisiti prescritti e dell’assenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

di procedere alla sottoscrizione del contratto per come indicato nella forma dello scambio per corri-

spondenza, anche a mezzo p.e.c., secondo l’uso del commercio e previo avveramento delle condi-

zioni di cui sopra; 

di nominare Responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per la redazione dei 

documenti e gli adempimenti di spettanza, ivi inclusa l’acquisizione del CIG; 

di conferire mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle rispetti-

ve competenze, di porre in essere ogni attività presupposta e finalizzata all’esecuzione della presen-

te; 

di impegnare la somma IVA inclusa di € 11.555,84 

(UNDICIMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/84) e di imputare la relativa spesa a cari-



co del bilancio preventivo 2020, sul capitolo n. 1.03.02.01.007.01, titolato “Elezioni”; 

di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti dalla vigente normativa. 
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