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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1352/AV2
DEL
14/10/2016
Oggetto: PROVVEDIMENTI URGENTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA ARMATA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SENIGALLIA.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.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;
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la
Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua
quale Direttore dell’Area Vasta 2”;
VISTA l’attestazione del Direttore della U.O. Controllo di Gestione e del Dirigente Responsabile
della U.O. Gestione Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente
provvedimento;

-DETERMINA1.

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di dare atto – a titolo di contestuale autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni del Decreto Legislativo n. 50/2016 – dell’intervenuto esperimento di negoziazione,
a cura del Responsabile Unico del Procedimento, secondo le circostanze di indifferibilità e di
urgenza ed i presupposti di legittimità e di merito esplicitati nel documento istruttorio, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’articolo 63, comma 2,
lettera c) della medesima normativa delegata, per l’eventuale affidamento del servizio di
vigilanza armata presso le strutture del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area
Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

3.

di dare atto degli esiti del negoziato e pertanto procedere all’affidamento temporaneo, nei
confronti dell’operatore economico FITIST SECURITY S.r.l. – JESI, del servizio di vigilanza
armata presso le strutture del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, per il periodo 25.09.2016 / 31.05.2017,
quantificato per un importo complessivo di € 39.344,26 I.V.A. esclusa;

4.

di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non
risultano allo stato attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del
Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per
l’affidamento del servizio in argomento;
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5.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che
l’affidamento di cui al presente provvedimento si intende allo stato adottato, ai sensi e per gli
effetti del vigente contesto normativo – regolamentare di riferimento esplicitato nelle premesse
al documento istruttorio, per lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del contratto
da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.;

6.

di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla stipulazione e
sottoscrizione del contratto di appalto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, il
avendo cura di rappresentare nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario la
circostanza secondo cui il contratto potrà essere risolto anticipatamente ed immediatamente,
qualora siano attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da
parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimenti di
aggiudicazione per l’affidamento del servizio in argomento;

7.

di riservarsi la adozione di eventuali ulteriori provvedimenti, compatibili con la normativa e con
la regolamentazione allo stato vigente, qualora, entro il termine fissato per l’affidamento
temporaneo del servizio in argomento di cui al presente provvedimento, non siano ancora
realizzate le suddette circostanze di intervenuta attivazione nell’ambito del sistema
convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero di intervenuta adozione da parte del Soggetto
Aggregatore di riferimento per questa Azienda, di provvedimenti di aggiudicazione per
l’affidamento del servizio stesso;

8.

di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio di cui al presente
provvedimento – quantificati per l’importo di € 39.344,26 + I.V.A. - quindi per l’importo
complessivo di € 48.000,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0509010115
“servizi di vigilanza” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2016, resi coerenti e compatibili –
per l’importo di € 18.720,00 I.V.A. compresa, corrispondente al periodo 25.09.2016 /
31.12.2016, nell’ambito del budget provvisorio – anno 2016 – assegnato con determina del
Direttore Generale n. 412/DG/2016, e per l’importo di € 29.280,00 I.V.A. compresa,
corrispondente al periodo 01.01.2017 / 31.05.2017, nell’ambito del medesimo conto
economico, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o
definitivamente assegnate all’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche per il prossimo esercizio;

9.

di nominare Il Responsabile Unico del Procedimento dr. Carlo SPACCIA – Direttore della U.O.
Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda sanitaria Unica Regionale delle
Marche – in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente;

10. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace
dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge
Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
11. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma
dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed
alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA;
12. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come
modificata dalla DGR n. 1670/2012;

Impronta documento: 5BFDB9D7594D2FC3CA8B2B266232EAB1F391FEC7
(Rif. documento cartaceo 28BC7EFC1AA9D6D654CAAA8EF6EC0BD9DEBD3B30, 458/01/5A2DIPAMM_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 1352/AV2
Data: 14/10/2016

Pag.

3

13. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente
determina si provvede all’aggiudicazione definita di appalto di servizi, per un importo
contrattuale di € 39.344,26 al netto di I.V.A.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio BEVILACQUA

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di
€ 39.344,26 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 48.000,00 I.V.A. compresa al 22% sono imputati al conto n. 0509010115 “servizi di vigilanza” del Piano dei Conti del bilancio ASUR
2016, resi coerenti e compatibili – per l’importo di € 18.720,00 I.V.A. compresa, corrispondente al
periodo 25.09.2016 / 31.12.2016, nell’ambito del budget provvisorio – anno 2016 – assegnato con
determina del Direttore Generale n. 412/DG/2016, e per l’importo di € 29.280,00 I.V.A. compresa,
corrispondente al periodo 01.01.2017 / 31.05.2017, nell’ambito del medesimo conto economico,
con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate
all’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo
esercizio.
IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
dr. Paolo GALASSI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
dr.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina consta n. 8 pagine e nessun allegato.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SENIGALLIA.
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
-

Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 89/2014;
Legge n. 208/2015;
DPCM 24 dicembre 2015;
Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero della Salute di protocollo n.
20518/2016 in data 19 febbraio 2016;
Decreto Legislativo n. 50/2016;
Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 468 in data 09.05.2016.
PREMESSE

Secondo documentazione acquisita in atti, ed in relazione a quanto ulteriormente manifestato per
le vie brevi dalla Direzione del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA e dalla Direzione del Servizio
Prevenzione e Protezione di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche, risulta pressantemente manifestata a questa competente Unità Operativa, causa recenti
circostanze che ne presuppongono la necessità, l’urgenza di procedere all’affidamento di un
servizio di vigilanza armata presso le strutture del medesimo Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA.
L’oggetto del servizio richiesto si sostanzia nella necessità di una attività di piantonamento
dinamico da parte di guardie giurate particolari armate in divisa – costantemente collegate ad una
sala operativa di riferimento – per l’arco temporale ore 22.00 – ore 06.00 presso la Unità Operativa
Pronto Soccorso del Presidio, e giri di perlustrazione presso le varie strutture operative e
sotterranei del nosocomio stesso.
CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Stante la manifestata urgenza ed indifferibilità di procedere all’acquisto di tale servizio, questa
competente Unità Operativa, ritenendo legittimamente sussistere, nel caso di specie, il presupposto
individuato al comma 2, lettera c) dell’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che dispone
la legittimità della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “nella
misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non
devono in alcun modo essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”, ha provveduto per le
vie brevi a richiedere alla società FITIST SECURITY S.r.l. – JESI, in qualità di operatore economico
regolarmente autorizzato presso la Prefettura di ANCONA per lo svolgimento di tale servizio, di
formulare propria migliore offerta, allo scopo di poter procedere immediatamente all’eventuale
affidamento del servizio stesso.
Con nota in data 15.09.2016, la società FITIST SECURITY S.r.l. – JESI ha provveduto a formulare
propria migliore offerta, quantificata per una tariffa oraria / vigile di € 20,86 I.V.A. esclusa,
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successivamente negoziata da parte di questa competente Unità Operativa per l’importo di € 20,00
+ I.V.A.
Ai fini e per gli effetti della presente proposta di determina, si rappresenta che il negoziato
intervenuto si colloca nell’ambito del seguente quadro normativo – regolamentare di riferimento.
Ai sensi del Decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 89/2014, il
servizio in argomento risulta allo stato individuato nell’ambito delle categorie merceologiche di beni
e servizi previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 (*), per le
quali le amministrazioni hanno l’obbligo di ricorrere a CONSIP S.p.A. o ad altro Soggetto
Aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di gara.
(*)

L’articolo 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, stabilisce che “Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli
interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore
sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi,
in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.”.

Il citato DPCM 24.12.2015 - quale recepito con DGRM n. 468/2016 - individua le categorie di beni e
servizi e le relative soglie di obbligatorietà oltre le quali è necessario ricorrere al Soggetto
Aggregatore di riferimento. Per il servizio in argomento – riferimento punto 15. “Servizi di uso
comune” - Vigilanza armata – la soglia di obbligatorietà oltre la quale è necessario ricorrere al
Soggetto Aggregatore di riferimento è fissata per l’importo di 40.000,00 I.V.A. esclusa.
Dandosi atto, rispettivamente, del verificarsi, allo stato, della inesistenza di una Convenzione
CONSIP S.p.A. disponibile per l’approvvigionamento del servizio in argomento, e della ulteriore
circostanza secondo cui per l’affidamento del servizio stesso, ai sensi del medesimo DPCM
24.12.2015, quale recepito dalla Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 468/2016, è
necessario ricorrere, oltre le soglie economiche ivi consentite, al Soggetto Aggregatore di
riferimento, costituisce oggetto della presente proposta di determina, in assenza allo stato di
iniziative attive presso il medesimo Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda,
l’opportunità di procedere in urgenza ad un affidamento temporaneo del servizio in argomento
entro i limiti consentiti dal citato DPCM 24.12.2015, il quale, in relazione a tali limiti – fissati per la
citata soglia economica di € 40.000,00 I.V.A. esclusa – ed in funzione dell’offerta economica
formulata dall’operatore economico interpellato, corrispondente ad un valore economico di €
4.800,00 / mese esclusa I.V.A., può intendersi cautelativamente spiegare i suoi effetti per il
periodo 25.09.2016 (*) / 31.05.2017, restando inteso che il rapporto contrattuale temporaneo
oggetto della presente proposta stessa potrà essere risolto anticipatamente ed immediatamente,
qualora siano attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da
parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione
per l’affidamento del servizio in argomento.
(*)

Data dalla quale, secondo quanto esplicitamente richiesto per le vie brevi in via di assoluta urgenza, il sottoscritto
Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a dare mandato alla società FITIST SECURITY S.r.l. – JESI di
avviare il servizio.

Resta intesa sin d’ora l’opportunità di riservarsi proposta di eventuali ulteriori provvedimenti,
compatibili con la normativa e con la regolamentazione allo stato vigente, qualora, entro il
suddetto termine fissato per l’affidamento temporaneo del servizio in argomento, non siano ancora
realizzate le suddette circostanze di intervenuta attivazione nell’ambito del sistema convenzionale
CONSIP S.p.A., ovvero di intervenuta adozione da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento
per questa Azienda, di provvedimenti di aggiudicazione per l’affidamento del servizio stesso.
PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’
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Richiamata la manifestata urgenza ed indifferibilità di procedere all’affidamento del servizio in
argomento, si richiama la circostanza secondo cui le operazioni di negoziato intervenute con la
società FITIST SECURITY S.r.l. SEAGULL MEDICA – BOLZANO sono state adottate da questa
competente Unità Operativa, ritenendo legittimamente sussistere, nel caso di specie, il presupposto
individuato al comma 2, lettera c) dell’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che dispone
la legittimità della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “nella
misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non
devono in alcun modo essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.
Stante il contesto normativo – regolamentare di riferimento esplicitato nel presente documento
istruttorio, l’affidamento del servizio in argomento, quale individuato dal DPCM 24.12.2015 tra le
categorie di beni e servizi per il cui approvvigionamento è necessario ricorrere al Soggetto
Aggregatore di riferimento, risulta esercitato entro la soglia economica consentita dal Decreto
stesso - fissata per l’importo di 40.000,00 I.V.A. esclusa - oltre la quale risulta obbligatorio il
suddetto ricorso al medesimo Soggetto Aggregatore di riferimento.
In quest’ultimo senso, soccorre ulteriormente a presupposto di legittimità e di merito del
provvedimento di cui alla presente proposta di determina, per limite di valore economico
consentito, la disciplina di cui al comma 2, lettera a) dell’articolo 36 del Decreto Legislativo n.
50/2016, secondo cui per forniture – e servizi – inferiori a quarantamila euro – come nel caso di
specie – “è consentito l’affidamento diretto, adeguatamente motivato (…)”, dandosi atto, a
quest’ultimo proposito, che la adeguata motivazione della presente proposta è costituita dalla
manifestata urgenza ed indifferibilità di procedere all’affidamento stesso, secondo le necessitate
circostanze esplicitate nelle premesse.
COMPATIBILITA’ ECONOMICA
Quanto alla compatibilità economica dell’affidamento del servizio in argomento, si propone che gli
oneri complessivi di spesa derivanti dall’affidamento stesso, quantificati per l’importo di €
39.344,26 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo di € 48.000,00 I.V.A. compresa al 22% siano imputati al conto n. 0509010115 “servizi di vigilanza” del Piano dei Conti del bilancio ASUR
2016, resi coerenti e compatibili – per l’importo di € 18.720,00 I.V.A. compresa, corrispondente al
periodo 25.09.2016 / 31.12.2016, nell’ambito del budget provvisorio – anno 2016 – assegnato con
determina del Direttore Generale n. 412/DG/2016, e per l’importo di € 29.280,00 I.V.A. compresa,
corrispondente al periodo 01.01.2017 / 31.05.2017, nell’ambito del medesimo conto economico,
con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate
all’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo
esercizio.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa
competente Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento
istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina;
VISTA e RICHIAMATA la normativa e la regolamentazione di riferimento esplicitata nelle premesse
al presente documento istruttorio;
DATO ATTO delle circostanze di indifferibilità e di urgenza commentate nel presente documento
istruttorio quanto alla improcrastinabile necessità di procedere all’affidamento di un servizio di
vigilanza armata presso le strutture del medesimo Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA, nei termini
e secondo le condizioni esplicitate nel presente documento istruttorio;
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ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità del citato percorso
istruttorio e della presente proposta di determina alle normative e regolamentazioni aziendali
vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture;
VISTI, in tal senso, e rispettivamente, gli articoli 63, comma 2, lettera c) e 36, comma 2, lettera a)
del Decreto Legislativo n. 50/2016;
ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente
proposta di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità
operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali;
VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente:
- la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, avente ad oggetto “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
delle Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17”;
- la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei
Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;
- la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’ing.
Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”;
SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche, la adozione del seguente schema di determina:
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto – a titolo di contestuale autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni del Decreto Legislativo n. 50/2016 – dell’intervenuto esperimento di negoziazione,
a cura del Responsabile Unico del Procedimento, secondo le circostanze di indifferibilità e di
urgenza ed i presupposti di legittimità e di merito esplicitati nel documento istruttorio, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’articolo 63, comma 2,
lettera c) della medesima normativa delegata, per l’eventuale affidamento del servizio di
vigilanza armata presso le strutture del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area
Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
3) di dare atto degli esiti del negoziato e pertanto procedere all’affidamento temporaneo, nei
confronti dell’operatore economico FITIST SECURITY S.r.l. – JESI, del servizio di vigilanza
armata presso le strutture del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, per il periodo 25.09.2016 / 31.05.2017,
quantificato per un importo complessivo di € 39.344,26 I.V.A. esclusa;
4) di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non
risultano allo stato attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del
Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per
l’affidamento del servizio in argomento;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che
l’affidamento di cui al presente provvedimento si intende allo stato adottato, ai sensi e per gli
effetti del vigente contesto normativo – regolamentare di riferimento esplicitato nelle premesse
al documento istruttorio, per lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del contratto
da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.;
6) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla stipulazione e
sottoscrizione del contratto di appalto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, il
avendo cura di rappresentare nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario la
circostanza secondo cui il contratto potrà essere risolto anticipatamente ed immediatamente,
qualora siano attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da
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parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimenti di
aggiudicazione per l’affidamento del servizio in argomento;
7) di riservarsi la adozione di eventuali ulteriori provvedimenti, compatibili con la normativa e con
la regolamentazione allo stato vigente, qualora, entro il termine fissato per l’affidamento
temporaneo del servizio in argomento di cui al presente provvedimento, non siano ancora
realizzate le suddette circostanze di intervenuta attivazione nell’ambito del sistema
convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero di intervenuta adozione da parte del Soggetto
Aggregatore di riferimento per questa Azienda, di provvedimenti di aggiudicazione per
l’affidamento del servizio stesso;
8) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio di cui al presente
provvedimento – quantificati per l’importo di € 39.344,26 + I.V.A. - quindi per l’importo
complessivo di € 48.000,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0509010115
“servizi di vigilanza” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2016, resi coerenti e compatibili –
per l’importo di € 18.720,00 I.V.A. compresa, corrispondente al periodo 25.09.2016 /
31.12.2016, nell’ambito del budget provvisorio – anno 2016 – assegnato con determina del
Direttore Generale n. 412/DG/2016, e per l’importo di € 29.280,00 I.V.A. compresa,
corrispondente al periodo 01.01.2017 / 31.05.2017, con le disponibilità di budget tempo per
tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’Area Vasta n. 2 di questa Azienda
Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio;
9) di nominare Il Responsabile Unico del Procedimento dr. Carlo SPACCIA – Direttore della U.O.
Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda sanitaria Unica Regionale delle
Marche – in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente;
10) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace
dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge
Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
11) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma
dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed
alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA;
12) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come
modificata dalla DGR n. 1670/2012;
13) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente
determina si provvede all’aggiudicazione definita di appalto di servizi, per un importo
contrattuale di € 39.344,26 al netto di I.V.A.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e
consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento.
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