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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 26/ASURDG DEL 15/01/2014  
      

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SE RVIZIO DI VIGILANZA. AREA 
VASTA N. 2 SEDE OPERATIVA DI FABRIANO. PARZIALE RET TIFICA.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di 
competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. di rettificare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e 

condiviso, il punto n. 2 della parte dispositiva della determina n. 698/ASURDG in data 18.09.2013, dando 
atto che il valore economico dell’appalto in argomento, precedentemente quantificato – per mero errore 
materiale - in € 58.500,00 / anno + I.V.A. – quindi per un importo complessivo comprensivo di opzione di 
rinnovo contrattuale – pari ad € 117.000,00 + I.V.A. (€ 141.570,00 IVA compresa al 21%), ammonta 
realmente, stanti le intervenute verifiche e le successive, necessarie correzioni, ad € 70.800,00 / anno + I.V.A. 
– quindi complessivamente, tenuto conto della possibile attivazione della opzione di rinnovo contrattuale, ad 
€ 141.600,00 + I.V.A. (€ 172.752,00 IVA compresa al 22%); 

 
2. di confermare l’impianto di gara - ed il contenuto di ogni documentazione complementare relativa alla 

procedura medesima – così come concepiti e precedentemente approvati con determina a contrarre n. 
698/ASURDG in data 18.09.2013, fatte salve le dovute rettifiche relative agli importi economici posti a base 
d’asta, secondo quanto sopra esplicitato al precedente punto n. 1 del presente dispositivo; 

 
3. di dare  atto, sulla base delle attestazioni del Responsabile proponente, che ai sensi della Legge Regionale 

Marche n. 36/2013, ad oggetto: “ Disciplina del controllo sugli atti degli enti del servizio sanitario regionale. 
Modifiche alla Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26 – Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, il 
presente provvedimento non è assoggettato alla vigente disciplina in tema di autorizzazione, né alla disciplina 
in tema di controllo di cui all’art. 4 della Legge n. 412/1991, né - in ultimo - all’articolo 28 della Legge 
Regionale n. 26/1996, come recentemente modificato dalla citata L.R. Marche n. 36/2013; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
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5. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema “Attiweb Salute”, che il presente provvedimento rientra 
nei casi “altre tipologie”. 

 
 
Ancona, sede legale ASUR 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dr. Piero CICCARELLI) 

 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                      IL DIRETTORE SANITARIO 
       (dott. Alberto CARELLI)                                                     (dr. Giorgio CARAFFA) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2 SEDE OPERATIVA FABRIANO 
 
 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
VIGILANZA. AREA VASTA N. 2 SEDE OPERATIVA DI FABRIANO. 

 
NORMATIVA STATALE DI RIFERIMENTO – Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni – Decreto del Presidente della Repubblica del 5.10.2010 n. 207 e successive modifiche ed 
integrazioni - Regio Decreto n. 773/1931 – Regio Decreto n. 635/1940 – Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 153/2008, ad oggetto “Regolamento recante modifiche al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, per 
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza 
e investigazione privata”. Decreto - Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 
2012, n. 94 - Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135 - 
Legge n. 228 del 24.12.2013. 
 
NORMATIVA REGIONALE E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO – Legge Regionale n. 13/2003 
(Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale). DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale; Determina 573/ASURDG/2006 “Regolamento per l’acquisto di beni e 
servizi in economia”; Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 
2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: 
“Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n.17” - 
Delibera Giunta Regionale Marche n. 1220/2012 - Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012. 
 
      PREMESSA 
 
In data 18.09.2013, con provvedimento ASUR/DG n. 698, stanti le ragioni di legittimità e di merito in esso 
esplicitate, veniva approvata dai competenti Uffici della Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche la 
proposta di determina ad oggetto: ”Indizione procedura di gara per affidamento del Servizio di Vigilanza. Area 
Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano”. 
 
    CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 
 
Stante quanto in premessa, in sede d’avvio della procedura d’affidamento in parola, questa Unità Operativa 
Responsabile del Procedimento, prendeva atto, della circostanza secondo la quale la cifra inizialmente posta a 
base d’asta, per l’importo presunto annuo di € 70.800,00 (calcolata in ragione delle circostanze tutte esplicitate 
nella precedente determina ASURDG n. 698 del 18.09.2013) – per mero errore materiale - veniva 
impropriamente indicata quale comprensiva della aliquota IVA, anziché al netto della stessa. 
 
In esito alla presa visione del citato errore di calcolo, costituisce oggetto della presente proposta di determina la 
rettifica – da parte di questa competente U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa di Fabriano - della cifra 
precedentemente posta a base d’asta per l’affidamento del servizio di cui trattasi, ridefinita come di seguito: 
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- € 70.800,00 / anno + IVA - quindi per complessi € 141.600,00 + I.V.A. (€ 172.752,00 IVA compresa al 
22%), tenuto conto della possibile attivazione della opzione di rinnovo contrattuale. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
ACCERTATA la necessità di procedere a rettificare l’importo precedentemente posto a base d’asta nella 
procedura d’affidamento del servizio di vigilanza presso le strutture amministrative / sanitarie / territoriali della 
Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, secondo quanto sopra specificato; 
 
CONFERMATE le ragioni sostanziali e le motivazioni di legittimità e di merito poste alla base della procedura di 
affidamento del servizio di cui trattasi, precedentemente esposte nella determina a contrarre repertoriata in atti 
con n. 698/ASURDG in data 18.09.2013; 
 
RITENUTO, da parte del Responsabile proponente, che l’eventuale provvedimento adottato in esito alla presente 
proposta di determina ai sensi della Legge Regionale Marche n. 36/2013, ad oggetto: “ Disciplina del controllo 
sugli atti degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26 – 
Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, non sia assoggettabile, rispettivamente, alla vigente disciplina in tema 
di autorizzazione, né alla disciplina in tema di controllo di cui all’art. 4 della Legge n. 412/1991, né - in ultimo - 
all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come recentemente modificato dalla citata L.R. Marche n. 
36/2013; 
 
RITENUTA la necessità di rendere l’eventuale provvedimento aziendale adottato in esito alla presente proposta 
di determina immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della Legge Regionale n. 26/1996 e 
sue successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di provvedere tempestivamente all’avvio della procedura di 
gara in argomento; 
 
ATTESTATA da parte del Responsabile proponente la conformità della presente proposta di determina alle 
normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture ed alla disciplina sul procedimento amministrativo 
di cui alla Legge n. 241/1990 ed al Decreto Legislativo n. 104/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la sua 
regolarità procedurale, nonché la regolarità del presente atto in ordine alle modalità operative adottate dal vigente 
sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste / sedi operative; 
 

SI PROPONE 
 

1) di rettificare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 
richiamato e condiviso, il punto n. 2 della parte dispositiva della determina n. 698/ASURDG in data 
18.09.2013, dando atto che il valore economico dell’appalto in argomento, precedentemente quantificato 
– per mero errore materiale - in € 58.500,00 / anno + I.V.A. – quindi per un importo complessivo 
comprensivo di opzione di rinnovo contrattuale – pari ad € 117.000,00 + I.V.A. (€ 141.570,00 IVA 
compresa al 21%), ammonta realmente, stanti le intervenute verifiche e le successive, necessarie 
correzioni, ad € 70.800,00 / anno + I.V.A. – quindi complessivamente, tenuto conto della possibile 
attivazione della opzione di rinnovo contrattuale, ad € 141.600,00 + I.V.A. (€ 172.752,00 IVA compresa 
al 22%); 

 
2) di confermare l’impianto di gara - ed il contenuto di ogni documentazione complementare relativa alla 

procedura medesima – così come concepiti e precedentemente approvati con determina a contrarre n. 
698/ASURDG in data 18.09.2013, fatte salve le dovute correzione relative agli importi economici posti a 
base d’asta, secondo quanto sopra esplicitato al precedente punto n. 1 del presente dispositivo; 
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3) di dare  atto, sulla base delle attestazioni del Responsabile proponente, che ai sensi della Legge Regionale 

Marche n. 36/2013, ad oggetto: “ Disciplina del controllo sugli atti degli enti del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26 – Riordino del Servizio Sanitario 
Regionale”, il presente provvedimento non è assoggettato alla vigente disciplina in tema di 
autorizzazione, né alla disciplina in tema di controllo di cui all’art. 4 della Legge n. 412/1991, né - in 
ultimo - all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come recentemente modificato dalla citata L.R. 
Marche n. 36/2013; 

 
4) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai 

sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
5) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema “Attiweb Salute”, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 
 
 
 
Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore Generale. 

 
IL DIRETTORE  

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA N. 2  
dott. Carlo SPACCIA 

 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 

Nessun allegato. La documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso la U.O. Acquisti e Logistica 
Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano. 


