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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 141/AV2 DEL 31/01/2017  
      

Oggetto: Riferimento determina n. 1352/AV2/2016 – AUTORIZZAZIONE DEL 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ALLA VARIAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO. 

 

 

IL DIRIGENTE 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; 

VISTO l’articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

VISTA l’attestazione del Direttore della U.O. Controllo di Gestione e del Dirigente Responsabile 

della U.O. Gestione Economico Finanziaria, secondo cui dalla adozione del presente atto non 

derivano oneri di spesa per questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di dare atto che con determina n. 1352/AV2 in data 14.10.2016, stanti i presupposti di 

legittimità e di merito ed il contesto normativo – regolamentare di riferimento in essa 

esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati, si stabiliva di 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; 

 

3. di dare atto, secondo le documentazioni in atti commentate nel documento istruttorio, delle 

vicende soggettive secondo le quali la società FITIST SECURITY S.r.l. – JESI è stata soggetta a 

fusione per incorporazione nell’ambito della società VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. – COMO,  e 

pertanto procedere ad autorizzare il subentro della citata società VEDETTA 2 MONDIALPOL 

S.p.A. – COMO nella titolarità di operatore economico contraente del rapporto contrattuale in 

essere; 

 

4. 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; 

 

5. 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; 
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6. 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; 

 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

                                                                    IL DIRETTORE DELLA U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

                Dr. Carlo SPACCIA 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa per questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 

 

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 di n. 5 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

 

Oggetto: Riferimento determina n. 1352/AV2/2016 – PRESA D’ATTO VARIAZIONE 

DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

- Determina n. 1352/AV2 in data 14.10.2016; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016. 

 

       PREMESSE 

Con determina n. 1352/AV2 in data 14.10.2016, stanti i presupposti di legittimità e di merito ed il 

contesto normativo – regolamentare di riferimento in essa esplicitati, che qui si intendono 

integralmente richiamati, si stabiliva di 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. 
(*) L’oggetto del servizio richiesto si sostanziava – e 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 Ospedaliero di SENIGALLIA e giri di perlustrazione presso 
le varie strutture operative e sotterranei del nosocomio stesso. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

Con nota mail in data 13.01.2017 - dall’indirizzo franco.varano@fitist.it  - sono stati 

rispettivamente trasmessi ed acquisiti in atti a questo ufficio Responsabile Unico del Procedimento: 

- informativa della società VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. – COMO, indirizzata “a tutti i clienti”, 

secondo la quale la medesima società comunica proprio subentro “in pieno diritto in tutti i 

patrimoni attivi e passivi della società incorporata FITIST SCEURITY S.r.l. ed in tutte le sue 

ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura”,  

contestualmente ed ulteriormente comunicando l’indirizzo delle proprie sedi operative e 

commerciali sul territorio di questa Regione Marche, tra cui la “sede operativa e commerciale di 

JESI – via G. Pastore n. 8 – 60035 JESI” – destinataria, ai sensi e per gli effetti della presente 

proposta di determina, dell’invito da parte di questa U.O. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n.  

2 a negoziare con la citata nota di protocollo n. 219482|ASURAV2|AFFGEN|P in data 

30.12.2016; 

-  “ATTO DI FUSIONE” notarile redatto dall’Avvocato PAOLA CIANCI Notaio in SARONNO in data 

14.11.2016 – n. 35723 di Repertorio – n. 25867 di Raccolta – registrato in VARESE in data 

16.11.2016 – n. 32622 – serie IT – nell’ambito del quale, tra l’altro, le Comparenti società 

“VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A.” UNIPERSONALE con sede legale in COMO, Via Scalabrini n. 

76, e società “FITIST SECURITY S.r.l.” UNIPERSONALE con sede legale in JESI, Via G. Pastore 

n. 8, stipulano e convengono che “in attuazione del progetto di fusione approvato dalle 

rispettive assemblee, le società VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. UNIPERSONALE e FITIST 

SECURITY S.r.l. UNIPERSONALE, a mezzo degli intervenuti legali rappresentanti, si dichiarano 

e riconoscono fuse mediante incorporazione della seconda nella prima, secondo le modalità del 

progetto di fusione sopra citato (…)” – recante effetto dal 01.12.2016; 

- Documento n. T 229231734 estratto dal Registro Imprese in data 06.12.2016 della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di COMO – “VISURA ORDINARIA SOCIETA’ DI 

mailto:franco.varano@fitist.it
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CAPITALE” VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. – Indirizzo Sede Legale 22100 COMO Via Scalabrini 

76 – nell’ambito del quale il sig. FRANCO VARANO risulta Consigliere delegato del Consiglio di 

Amministrazione della medesima società, con poteri, tra gli altri – riferimento articolo 1 – di 

“incarico di gestire le unità operative della società nella Regione Marche (…)” e – riferimento 

articolo 2 – di “stipulare, negoziare, modificare e concludere, firmare ed eseguire offerte 

commerciali e contratti relativi all’acquisizione di servizi di vigilanza, trasporto e contazione 

valori”; 

- Certificato della Prefettura di COMO – numero 0021562 – Classifica 08.01 – nell’ambito del 

quale, in relazione ed in recepimento delle vicende soggettive sopra commentate ed 

evidenziate in premessa nel certificato prefettizio stesso, “SI AUTORIZZA” il legale 

rappresentate della società VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. (…) “ad estendere all’intero 

territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino, a seguito 

di fusione mediante incorporazione con la società FITIST SECURITY S.p.A., i servizi di vigilanza 

in atto svolti nelle altre province, avvalendosi di una ulteriore sede secondaria, ubicata a JESI 

(Ancona), Via Pastore n. 8 (dotata di Centrale Operativa di tipologia C, certificata a norma UNI 

11068:2005, nonché di caveau e sala contazione ed adibita altresì a ricovero mezzi), nonché 

dei seguenti, ulteriori Punti Operativi (…)” – Civitanova Marche e Pesaro.   

DATO ATTO delle suddette vicende soggettive secondo le quali, sulla scorta delle citate 

documentazioni acquisite in atti, la società FITIST SECURITY S.r.l. – JESI è stata soggetta a 

fusione per incorporazione nell’ambito della società VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. – COMO,  che 

in tal senso subentra “in pieno diritto in tutti i patrimoni attivi e passivi della società incorporata 

FITIST SCEURITY S.r.l. ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni 

e passività di qualsiasi natura”, si ritiene, ad avviso del Responsabile del Procedimento, la 

legittimità del subentro della società VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. – COMO nella titolarità di 

operatore economico contraente del rapporto contrattuale in essere, dandosi atto della sostanziale 

continuità operativa esercitabile dalla stessa società VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. - COMO – 

mediante la propria sede operativa e commerciale di JESI - ex società FITIST SECURITY S.r.l. - 

JESI – delle medesime prestazioni in essere, in piena titolarità in tal senso certificata, ai sensi della 

vigente normativa di settore, da parte della Prefettura di COMO. 

In tal senso, l’articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 

stabilisce che “Le modifiche (…) dei contratti di appalto in corso di validità devono essere 

autorizzate dal RUP (…). I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova 

procedura di affidamento a norma del presente codice (…) se (…) all’aggiudicatario iniziale succede, 

(…), anche a seguito di ristrutturazioni societarie, (…), fusioni, (…), un altro operatore economico 

che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre 

modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice 

(…)”.   

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato dal sottoscritto 

Responsabile del Procedimento, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel 

presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina; 

RICHIAMATA la determina n. 1352/AV2 in data 14.10.2016, con la quale si stabiliva di 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; 
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DATO atto, secondo le documentazioni in atti commentate nel documento istruttorio, delle vicende 

soggettive secondo le quali la società FITIST SECURITY S.r.l. – JESI è stata soggetta a fusione per 

incorporazione nell’ambito della società VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. – COMO; 

VISTO l’articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

ATTESTATA, in tal senso, da parte del Responsabile del Procedimento, la conformità della presente 

proposta di determina alle normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di appalti di 

pubbliche forniture;   

SI PROPONE al Direttore della U.O. Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento della 

citata determina n. 1352/AV2/2016, la adozione del seguente schema di determina: 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di dare atto che con determina n. 1352/AV2 in data 14.10.2016, stanti i presupposti di 

legittimità e di merito ed il contesto normativo – regolamentare di riferimento in essa 

esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati, si stabiliva di 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; 

 

3) di dare atto, secondo le documentazioni in atti commentate nel documento istruttorio, delle 

vicende soggettive secondo le quali la società FITIST SECURITY S.r.l. – JESI è stata soggetta a 

fusione per incorporazione nell’ambito della società VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. – COMO,  e 

pertanto procedere ad autorizzare il subentro della citata società VEDETTA 2 MONDIALPOL 

S.p.A. – COMO nella titolarità di operatore economico contraente del rapporto contrattuale in 

essere; 

 

4) 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; 

 

5) 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; 

 

6) 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; 

 

7) 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 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e 

consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


