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LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visti:

 la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della
società dell'Informazione” e ss.mm.ii.;

 il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.
293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

 n. 2163/2004 “Approvazione di norme organizzative rela-
tive all’avvio dell’Agenzia regionale per lo sviluppo
dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004”, come modi-
ficata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e
n. 1353/2014”;

 n. 426 del 21/03/2022 “Riorganizzazione dell'ente a se-
guito del nuovo modello di organizzazione e gestione del
personale. Conferimento degli incarichi ai direttori ge-
nerali e ai direttori di Agenzia”;

 n. 2123/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali confe-
riti nell’ambito delle Direzioni generali: Cura del Ter-
ritorio e dell’Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca;
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell’ambito
di Intercent-ER …”; 

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore
di Intercent-ER:

 n. 265/2016 recante “Modifiche al Regolamento di Orga-
nizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta re-
gionale con deliberazione n. 1825/2016 e successivamente
modificata con deliberazione n. 29/2018;

 n. 410/2017 recante “Recepimento degli artt. 5, 7, e 12
della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifi-
ca del regolamento di organizzazione di Intercent-ER” e
ss.mm.ii.;

 n. 154/2022 “Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER,

Testo dell'atto

pagina 2 di 5



conferimento  incarichi  dirigenziali  e  proroga  delle
posizioni organizzative”;
Richiamati:

 il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e
ss.mm.ii.;

 la  legge  n.  190/2012  recante  “Disposizioni  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;

 il  Decreto  Legislativo  n.  33/2013  avente  ad  oggetto
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  111/2022
avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione
al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui
all’art. 6 del D.L. 80/2021”;

 la determinazione n. 2335/2022 avente ad oggetto “Diret-
tiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pub-
blicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del 
2013. Anno 2022”;

Vista la Convenzione per i servizi di Vigilanza armata,
portierato e servizi di controllo 2 - Lotti 4 e 5, stipulata
con  il  RTI  Coopservice  Scpa,  Cittadini  dell’Ordine  SpA  e
Coopservice  Servizi  Fiduciari  Srl  -  RSPIC/2020/154  del
19/06/2020,  per  un  importo  pari  ad  €  25.563.840,00,  IVA
esclusa di cui:

o Lotto 4 - Servizio di portierato e servizi ausi-
liari per le Amministrazioni delle province di
Bologna e Ferrara - € 19.848.640,00

o Lotto 5 - Servizio di portierato e servizi ausi-
liari per le Amministrazioni delle province di
Modena,  Reggio  Emilia,  Parma  e  Piacenza  -  €
5.715.200,00;

Preso atto che:

 l’art. 7 “Durata” della Convenzione sopra citata prevede
che la medesima abbia una durata di 24 mesi a decorrere
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dalla sua sottoscrizione e che possa essere rinnovata
fino ad ulteriori 12 mesi, se alla data di scadenza non
sia esaurito l’importo massimo spendibile;

 alla  data  di  scadenza  della  Convenzione  risulta  un
residuo disponibile per il lotto 4 mentre il lotto 5
risulta esaurito;

Preso atto altresì che:

 tale residuo è dovuto alla variante in aumento disposta,
con  determinazione  n.  453  del  02/09/2021,  per  dare
continuità  alle  attività  di  controllo  legate
all’emergenza  Covid-19  dei  presidi  sanitari  e  delle
strutture  pubbliche,  al  fine  di  garantire  la
regolamentazione  degli  accessi  mediante  i  servizi  di
portierato e vigilanza;

 il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza da
Covid-19;

 all’art. 3 del D.L. 24/2022 (Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione  dello  stato  di  emergenza  ,  e  altre
disposizioni  in  materia  sanitaria),  convertito  con
modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, è disposto
che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre
2022, il Ministero della Salute, con propria ordinanza,
“a)  […]  può  adottare  e  aggiornare  linee  guida  e
protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza
dei servizi e delle attività economiche, produttive e
sociali”;

Ritenuto  alla  luce  di  quanto  sopra  di  rinnovare  la
Convenzione in oggetto fino al 31 dicembre 2022 al fine di
permettere eventuali nuove adesioni per il lotto 4 per le
motivazioni di cui sopra;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
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situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

 

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate

1. di procedere al rinnovo  fino al 31 dicembre 2022  della
Convenzione per i servizi di vigilanza armata, portierato
e servizi di controllo 2 - Lotti 4 e 5, RSPIC/2020/154 del
19/06/2020, stipulata fra l’Agenzia Intercent-ER ed il RTI
Coopservice Scpa, Cittadini dell’Ordine SpA e Coopservice
Servizi Fiduciari Srl;

2. di dare atto, dato il residuo per il solo lotto 4, che gli
Ordinativi saranno emessi solo per il lotto in questione e
per i motivi di cui in premessa;

3. di comunicare il presente atto al RTI aggiudicatario;

4. di  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dall'art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016 e alle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione
della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del
d.lgs. n. 33 del 2013.

LA RESPONSABILE DI AREA

(D.ssa Candida Govoni)
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