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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1641/AV2 DEL 15/11/2017  
      

Oggetto: Riferimento determina n. 804/DG/2016 – SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 

/ GUARDIANIA PER LE NECESSITA’ DELL’AREA VASTA N. 2 – SEDE OPERATIVA DI 

ANCONA – AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE INDIZIONE NUOVE OPERAZIONI DI 

GARA. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTE rispettivamente, la DGRM n. 621/2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina 

dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la determina n. 

550/ASURDG/2017 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27.07.2017 – Presa d’atto e conseguenti 

determinazioni” e la Determina n. 1038/DAV2 del 03.08.2015 ad oggetto “Insediamento dell’Ing. 

Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”; 

 

VISTA ed integralmente RICHIAMATA, ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, la 

determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 

804/DG in data 29.12.2016, recante ad oggetto: “Determina a contrarre per l’affidamento del 

servizio di vigilanza armata / guardiania per le necessità delle strutture dell’Area Vasta n. 2 – Sede 

operativa di ANCONA”; 

 

VISTA la determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, recante ad oggetto: “Elenco delle acquisizioni di forniture e 

servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di 

cui all’articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed 

integrazioni”;  

 

GIUSTA delega di cui al punto 5) del dispositivo della citata determina n. 644/DG/2017, che ai fini 

e per gli effetti del presente provvedimento, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, si 

intende integralmente richiamata;  

 

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; 

 

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

Responsabile della Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità 

economica del presente provvedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 
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1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di dare atto che con determina n. 804/DG in data 29.12.2016, stanti i presupposti di legittimità 

e di merito ed il contesto normativo – regolamentare di riferimento allo stato in essere ivi 

esplicitati, si stabiliva di procedere a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 

2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con la società FITIST SECURITY S.r.l. – JESI, 

per l’affidamento del servizio di vigilanza armata / guardiania occorrente presso le strutture 

della sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche, dandosi atto, contestualmente e rispettivamente: 

 

- della circostanza secondo cui la procedura oggetto del citato provvedimento si intendeva 

adottata per procedere all’affidamento del servizio in argomento 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., dando mandato, pertanto, al 

Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell’ambito delle procedure di negoziato 

ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela per la 

risoluzione anticipata ed immediata del contratto stesso al momento della attivazione, 

nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto 

Aggregatore, di provvedimenti di aggiudicazione per l’affidamento del servizio stesso; 

- della ulteriore circostanza secondo cui l’eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in 

esito al negoziato spiegasse i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività del contratto 

stesso fino al 31.12.2017, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti 

indicati al precedente alinea; 

 

3. di prendere atto delle vicende soggettive partitamente commentate nel documento istruttorio 

secondo le quali, sulla scorta delle documentazioni acquisite in atti dal Responsabile Unico del 

Procedimento, la società FITIST SECURITY S.r.l. – JESI, nelle more del completamento dell’iter 

istruttorio ora oggetto del presente provvedimento, è stata soggetta a fusione per 

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

senso è subentrata “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”; 

 

4. di dare atto degli adempimenti commentati nel documento istruttorio secondo i quali il 

Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a negoziare nel senso e per gli effetti di 

cui alla citata determina n. 804/DG/2016 e pertanto procedere, per le motivazioni e secondo le 

circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio stesso, che costituisce parte ed 

integrante del presente provvedimento, ad aggiudicare, nei confronti della società VEDETTA 2 

MONDIALPOL S.p.A. – COMO, per il periodo intercorrente dal negoziato intervenuto – gennaio 

2017 – fino al 31.12.2017, il servizio di vigilanza armata / guardiania occorrente presso le 

strutture della sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell’questa Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche;  

 

5. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nella circostanza secondo cui, stante il 

contesto normativo – regolamentare di riferimento commentato nel documento istruttorio, non 

risultano allo stato attivate nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., né da parte 

del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, analoghe aggiudicazioni per 

l’affidamento del servizio in argomento; 
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6. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’aggiudicazione di cui al precedente punto 4. del 

presente dispositivo, quantificati per l’importo di € 262.425,60 + I.V.A. – quindi € 320.160,00 

I.V.A. compresa al 22% – sono imputati al conto n. 0509010115 “servizi di vigilanza” del 

bilancio ASUR 2017; 

 

7. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del relativo contratto di 

appalto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previo ogni propedeutico 

adempimento previsto per la esecutività del contratto stesso; 

 

8. di nominare in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui al precedente punto 7. 

del presente dispositivo – ai sensi della normativa vigente – il Direttore Medico del Presidio 

Ospedaliero di ANCONA dr.ssa Maria Rosa PALLOTTA, ed in qualità di assistente al DEC il sig. 

Giuliano CIVERCHIA;   

 

9. di procedere, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel 

documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in 

contestualità al provvedimento di aggiudicazione di cui al precedente punto 4. del presente 

dispositivo, all’esperimento di nuova procedura di gara per l’affidamento, per il periodo 

01.01.2018 / 31.12.2018, del medesimo servizio di vigilanza armata / guardiania occorrente 

presso le strutture della sede operativa di ANCONA, secondo la progettazione e gli elementi 

essenziali commentati nel documento istruttorio stesso, con riserva di procedere alla 

immediata risoluzione del contratto eventualmente stipulato in esito a favorevole 

aggiudicazione, qualora siano attivati entro il suddetto termine, nell’ambito del sistema 

convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per 

questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione per l’affidamento del medesimo servizio; 

 

10. di nominare il dott. Carlo SPACCIA, in qualità di Direttore della Unità Operativa Supporto Area 

Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, Responsabile Unico del Procedimento per l’esperimento 

della suddetta procedura di gara, cui si riconoscono contestualmente, nel senso commentato 

nel documento istruttorio, le funzioni di progettista, in conformità a quanto in tal senso 

consentito ai punti 9. e 10. delle Linee guida n. 3/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

11. di dare atto, sulla base dei medesimi presupposti di cui alla precedente e citata determina n. 

804/DG/2016 e del contesto normativo – regolamentare di riferimento commentati nel 

documento istruttorio, che la procedura di gara prescelta dal Responsabile Unico del 

Procedimento per l’esperimento dell’appalto in argomento è la procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, consentita dall’articolo 63, comma 2, lettera c) del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla quale saranno 

invitati, stante la peculiare natura del servizio in argomento, tutti gli operatori economici che 

risultano autorizzati con certificazione prefettizia all’esercizio delle funzioni di cui al servizio 

stesso nell’ambito territoriale del luogo di esecuzione del contratto;             

 

12. di dare atto che il valore complessivo dell’appalto in argomento, secondo le considerazioni 

formulate nel documento istruttorio dal Responsabile Unico del Procedimento, è stimato, 

esclusi oneri per la sicurezza, e fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di € 297.942,00 I.V.A. 

esclusa, e che l’eventuale aggiudicazione dell’appalto stesso è proposta, ai sensi dell’articolo 

95, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed 

integrazioni, secondo il criterio del minor prezzo, ritenendosi il servizio in argomento legato a 

“caratteristiche standardizzate”, le cui condizioni “sono definite dal mercato” di riferimento; 
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13. di stabilire, nel contesto del presente provvedimento di avvio dell’esperimento di nuova 

procedura di gara per l’affidamento del servizio in argomento per il periodo 01.01.2018 / 

31.12.2018, l’opportunità di prefigurare, sulla base delle motivazioni e delle considerazioni 

formulate nel documento istruttorio dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 63, comma 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche 

ed integrazioni, l’ipotesi di “utilizzare” la procedura stessa per “nuovi servizi consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto 

iniziale” per l’eventuale ulteriore periodo 01.01.2019 / 31.12.2019, qualora entro il citato 

termine del 31.12.2018 non dovesse essersi realizzata allo stato la attivazione del contratto 

per il medesimo servizio prevista dalla attuale programmazione del Soggetto Aggregatore di 

riferimento per questa Azienda o da parte di CONSIP S.p.A., ferma restando, anche in questo 

caso, l’immediata risoluzione del contratto al momento di utile aggiudicazione da parte dei 

medesimi Soggetto Aggregatore o CONSIP S.p.A.;   

 

14. di dare atto, in relazione a quanto stabilito al precedente punto 13. del presente dispositivo, 

che l’appalto in argomento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 35 e del 

citato articolo 63, comma 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed 

integrazioni, è quantificato per l’importo totale pagabile di € 595.884,00 I.V.A. esclusa; 

 

15. di approvare, quale riscontrata conforme a quanto stabilito dai punti 9. e seguenti del presente 

dispositivo e commentato nel documento istruttorio, la seguente documentazione di gara 

relativa all’appalto in argomento, in allegato al presente provvedimento quale sua parte 

integrante e sostanziale: 

 

- lettera di invito / disciplinare di gara e suoi ulteriori allegati; 

- capitolato speciale d’appalto; 

 

16. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell’appalto di cui al 

punto 9. del presente dispositivo per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018 - escluso pertanto 

l’esercizio di opzione per l’eventuale ripetizione di servizi analoghi oltre tale termine – allo 

stato stimati, fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di € 297.942,00 I.V.A. esclusa – siano 

imputati al conto n. 0509010115 “servizi di vigilanza” del bilancio ASUR 2018 e resi 

economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo 

provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio;  

 

17. 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; 

 

18. di dare atto che il presente provvedimento, per quanto concernente l’aggiudicazione di cui al 

precedente punto 4. del presente dispositivo, 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, che accederà al presente provvedimento unicamente 

mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti; 

 

19. 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, al 

Responsabile Unico del Procedimento, alla Direzione della Esecuzione del Contratto ed alla 
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Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche; 

 

20. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina, per quanto concernente l’aggiudicazione di cui al precedente punto 4. del presente 

dispositivo, si provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di servizi, per un importo 

contrattuale di € 262.425,60 al netto di I.V.A. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Sulla base delle considerazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento 

istruttorio, si attesta, rispettivamente: 

 

- che gli oneri di spesa derivanti dall’aggiudicazione di cui al precedente punto 4. del dispositivo 

del presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 262.425,60 + I.V.A. – quindi € 

320.160,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0509010115 “servizi di 

vigilanza” del bilancio ASUR 2017; 

 

- che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell’appalto di cui al punto 9. del 

dispositivo del presente provvedimento per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018 - allo stato 

stimati, fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di € 297.942,00 I.V.A. esclusa – saranno 

imputati al conto n. 0509010115 “servizi di vigilanza” del bilancio ASUR 2018 e resi 

economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo 

provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio. 
 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

Dott.ssa Maria Letizia PARIS 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA   

Dott.ssa Antonella CASACCIA 

 
 

 
 

La presente determina è composta da n. 24 pagine e dai suoi allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA  

 
OGGETTO: Riferimento determina n. 804/DG/2016 – SERVIZIO DI VIGILANZA / GUARDIANIA 

PER LE NECESSITA’ DELL’AREA VASTA N. 2 – SEDE OPERATIVA DI ANCONA – 

AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE INDIZIONE NUOVE OPERAZIONI DI GARA. 

 
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE 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 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito nel 

presente documento istruttorio “Codice”); 

- Decreto del Dirigente Sanità della Regione Marche n. 48/SAN del 22.07.2016; 

- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG in data 03.08.2016; 

- Nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016; 

- Nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 28779|ASUR|AAGG|P in data 06.10.2016 e 

processo verbale in data 03.10.2016 ad essa allegato; 

- Determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 

804/DG/2016, recante ad oggetto: “Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di 

vigilanza armata / guardiania per le necessità delle strutture dell’Area Vasta n. 2 – Sede 

operativa di ANCONA”; 

- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 5254|ASUR|DG in data 16.02.2017; 

- Nota della Direzione SUAM di protocollo n. 8644 in data 17.03.2017; 

- Determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 

644/DG in data 31.10.2017, recante ad oggetto: “Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi 

(anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui 

all’articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed 

integrazioni”. 
 

PREMESSA 

 
Con determina n. 804/DG in data 29.12.2016, stanti i presupposti di legittimità e di merito ed il 

contesto normativo – regolamentare di riferimento allo stato in essere (*) ivi esplicitati, che qui si 

intendono integralmente richiamati, la Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche, stabiliva di procedere a contrarre, per conto e nell’interesse di questa Area 

Vasta n. 2, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del Codice, con la società 

FITIST SECURITY S.r.l. - JESI, per l’affidamento del servizio vigilanza armata / guardiania 

occorrente presso le strutture della sede operativa di ANCONA di questa stessa Area Vasta n. 2, 

dandosi atto, contestualmente e rispettivamente: 

 

- della circostanza secondo cui la procedura oggetto del citato provvedimento si intendeva 

adottata per procedere all’affidamento del servizio in argomento 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., dando mandato, pertanto, al Responsabile 
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Unico del Procedimento, di prevedere, nell’ambito delle procedure di negoziato ed in sede di 

eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela per la risoluzione 

anticipata ed immediata del contratto stesso al momento della attivazione, nell’ambito del 

sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore, di 

provvedimenti di aggiudicazione per l’affidamento del servizio stesso; 

- della ulteriore circostanza secondo cui l’eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in esito 

al negoziato spiegasse i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività del contratto stesso fino al 

31.12.2017, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti indicati al 

precedente alinea. 

 
(*) Sinteticamente e tra l’altro richiamando che: 
 

- l’articolo 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, stabiliva – e 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 servizio in argomento è risultato 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;     

- la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di protocollo n. 20518 in data 19.02.2016, 
fornendo indicazioni operative per l’attuazione delle norme citate, stabiliva che “Nel caso di 
fabbisogno di beni e servizi afferenti a categorie merceologiche indicate nel DPCM e per importi che 

superano le soglie regolate dal DPCM stesso, in caso di gara non ancora bandita dall’Ente del 
Servizio Sanitario Nazionale, è obbligatorio ricorrere ai Soggetti Aggregatori di riferimento ovvero 
alla CONSIP. L’Ente del Servizio Sanitario Nazionale verifica la presenza si iniziative attive (es. 
convenzioni…) alle quali aderire presso il Soggetto Aggregatore di riferimento o presso CONSIP. In 

assenza di iniziative attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un’iniziativa 
che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle 
seguenti fattispecie: stipula di un “contratto ponte” ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera c) del 

Codice degli appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando) per lo “stretto tempo 
necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento 
o CONSIP, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto 
anticipatamente”; si omettono le ulteriori fattispecie previste dalla citata Circolare Ministeriale, in 
quanto non pertinenti al caso in argomento, nel senso commentato nella citata determina n. 
804/DG/2016.     

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO  

 

Ciò posto, questa competente Unità Operativa proponente, con nota di protocollo n. 

219482|ASURAV2|AFFGEN|P in data 30.12.2016, ha provveduto a comunicare alla società FITIST 

SECURITY S.r.l. – JESI il citato provvedimento aziendale, invitando formalmente detto operatore 

economico a relative operazioni di negoziato, nell’ambito delle quali presentare ogni 

documentazione ritenuta utile per la eventuale favorevole conclusione del negoziato stesso e per la 

stipulazione di nuovo relativo contratto, in tal senso ritenendo indispensabile produrre una breve 

relazione sulla situazione del rapporto contrattuale in essere e sul suo andamento economico negli 

ultimi tre esercizi, e la proposta tecnico – economica da porre alla base delle medesime operazioni 

di negoziato.  
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A tal proposito, preme osservare incidentalmente l’intervenuto informale avvio di operazioni di 

negoziato per la continuità del rapporto contrattuale in essere a partire dalla pubblicazione della 

citata Circolare Ministeriale di protocollo n. 20518/2016: circostanza, quest’ultima secondo la quale 

si ritiene poter considerare retroagente a tale data il “contratto ponte” di cui alla presente proposta 

di determina, ricorrendone sin da allora tutti i presupposti di legittimità e di merito. 

 

VICENDE SOGGETTIVE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

INVITATO ALLE OPERAZIONI DI NEGOZIATO 

 

In relazione al citato invito a negoziare, sono stati rispettivamente trasmessi via mail in data 

13.01.2017 dall’indirizzo franco.varano@fitist.it ed acquisiti in atti a questa Unità Operativa 

Responsabile del Procedimento da parte della società interpellata: 

 

- 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 procedente Unità Operativa 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 

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 

mailto:franco.varano@fitist.it
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(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.   

 

LE OPERAZIONI DI NEGOZIATO 

 

E’ nel presupposto delle sopra commentate vicende soggettive della ex società FITIST SECURITY 

S.r.l. – JESI che il Consigliere delegato della società VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. – COMO sig. 

Franco VARANO, dalla sede operativa di JESI, ha provveduto a riscontrare, con nota in data 

12.01.2017, la richiesta di negoziato formulata da questa Unità Operativa procedente con la citata 

nota di protocollo n. 219482|ASURAV2|AFFGEN|P in data 30.12.2016. 

 

Nel senso della richiesta formulata da questa Unità Operativa, la nota della società VEDETTA 2 

MONDIALPOL S.p.A. – COMO – sede operativa di JESI – trae premessa dai servizi attualmente 

prestati presso le diverse strutture della sede operativa di ANCONA dell’Area Vasta n. 2 di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, di seguito rappresentati  

 

Strutture Servizio prestato 

ex CRASS – ANCONA 

Una Guardia Particolare Giurata – tutte le notti dell’anno – 

dalle ore 22.00 della sera alle ore 06.00 del mattino 
successivo 

ex CRASS – ANCONA 
Servizio ispettivo notturno con numero quattro ispezioni nel 
perimetro interno ed esterno dei plessi con marcatura di 
apposito orologio marcatempo nei punti prestabiliti 

Struttura Ospedaliera di LORETO (ora 
Ospedale di Comunità di LORETO) 

Una Guardia Particolare Giurata – tutte le notti dell’anno – 
dalle ore 22.00 della sera alle ore 06.00 del mattino 
successivo 

Residenza Sanitaria Assistita di 
CASTELFIDARDO 

Una Guardia Particolare Giurata – tutte le notti dell’anno – 
dalle ore 22.00 della sera alle ore 06.00 del mattino 

successivo 

Struttura Ospedaliera di CHIARAVALLE (ora 

Ospedale di Comunità di CHIARAVALLE) 

Una Guardia Particolare Giurata – tutte le notti dell’anno – 
dalle ore 22.00 della sera alle ore 06.00 del mattino 
successivo 

ex CRASS – ANCONA 

Servizio di Scorta Metadone - una Guardia Particolare 
Giurata dalle ore 10.15 alle ore 12.15 circa di tutti i venerdì 
del mese (in caso di consegna del farmaco anche alla 
Struttura Carceraria di MONTACUTO il servizio viene 
anticipato alle ore 08.00 del mattino) 

Struttura Igiene Mentale – via Giordano 

Bruno – ANCONA 

Servizio ispettivo notturno con numero due ispezioni nel 

perimetro esterno del plesso 

ex CRASS – ANCONA 

Servizio di presidio fisso di una Guardia Particolare Giurata 
presso il nuovo Ambulatorio Farmacologico – palazzina n. 

22 - dalle ore 07.30 alle ore 09.30 circa e dalle ore 13.30 
alle ore 14.30 di tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato del 

mese – alla domenica e nelle festività infrasettimanali il 
servizio viene effettuato dalle ore 07.45 alle ore 14.15. (*) 

 
(*) Si rappresenta che quest’ultimo servizio, richiesto urgentemente dal Direttore del Dipartimento 

Dipendenze Patologiche della sede operativa di ANCONA con nota di protocollo n. 1157884|ANDD in 

data 14.10.2016 nelle more del completamento dell’istruttoria commentata in premessa ed adottata 
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con la citata determina n. 804/DG/2016, si è aggiunto ai servizi precedentemente già prestati, in 
relazione alla attivazione del nuovo Ambulatorio Farmacologico del Dipartimento presso la palazzina n. 

22 della struttura ex CRASS, ivi trasferito su disposizioni aziendali dalla ex struttura “Umberto I” di 
ANCONA – Largo Cappelli.  

 

segnalando nel senso seguente l’andamento economico del rapporto contrattuale in essere 

nell’ultimo triennio. (*)  

 

Esercizio Importo fatturato I.V.A. esclusa 
Tariffa oraria applicata 

esclusa I.V.A. 

2014 292.717,00 21,96 

2015 262.778,20 21,96 

2016 278.899,77 20,86 

 
(*) Tale andamento economico è rispettivamente legato alla intervenuta favorevole applicazione degli 

interventi di razionalizzazione della spesa previsti dalle disposizioni della Legge n. 125/2015, ed 
all’incremento delle prestazioni richieste, a partire dalla seconda metà del mese di ottobre 2016, per 
nuovi servizi presso il citato Ambulatorio Farmacologico del Dipartimento Dipendenze Patologiche della 
sede operativa di ANCONA, presso la palazzina n. 22 della struttura ex CRASS.  

  

In esito alle operazioni di negoziato intervenute, in invarianza dei servizi oggetto di prestazione, la 

società VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. – COMO - sede operativa di JESI – ha provveduto a 

proporre, rispettivamente, miglioramento della tariffa oraria per l’importo di € 19,90 I.V.A. esclusa 

– corrispondente ad un miglioramento economico del 4,62% (quattro virgola sessantadue per 

cento) rispetto alla tariffa applicata per il precedente esercizio 2016 – per tutti i servizi oggetto di 

prestazione, fatta eccezione, rispettivamente, per il Servizio di Scorta Metadone - una Guardia 

Particolare Giurata dalle ore 10.15 alle ore 12.15 circa di tutti i venerdì del mese (in caso di 

consegna del farmaco anche alla Struttura Carceraria di MONTACUTO il servizio viene anticipato 

alle ore 08.00 del mattino), per il quale la tariffa oraria viene migliorata dalle attuali € 32,00 + 

I.V.A. verso una tariffa oraria di € 21,00 + I.V.A., e per i servizi ispettivi notturni presso le 

strutture dell’ex CRASS e del Servizio Igiene Mentale di via Giordano Bruno di ANCONA, proposti a 

titolo gratuito.  

 

Successivamente al citato esperimento di negoziato, la Direzione Generale di questa Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche, con nota di protocollo n. 5254|ASUR|DG in data 

16.02.2017 indirizzata alla Direzione del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, 

nel fare riferimento alla programmazione delle procedure di acquisto di beni e servizi da condursi 

da parte della Stazione Unica Appaltante delle Marche (SUAM) adottata con DGRM n. 468 in data 

09.05.2016 (*), ha proceduto a richiedere alla SUAM, “(…) al fine di consentire l’adozione da parte 

dell’ASUR di atti coerenti (…)” con la citata programmazione (**), “(…) un’indicazione a conferma, 

rispetto alle categorie merceologiche (…)” di cui alla programmazione stessa, “delle date stimate di 

attivazione di relativi contratti”. 

 
(*) Tra le altre, la seguente categoria merceologica, oggetto della presente proposta di determina.  

 

Merceologia da DPCM Nome iniziativa Stato iniziativa Data stimata 
attivazione 

Vigilanza armata Servizio di vigilanza armata In programmazione 09/2017 

 
(**) La citata nota della Direzione Generale, dato atto del suo contesto complessivo, ha provveduto a 

rappresentare incidentalmente che “in sede di controllo degli atti relativi all’avvio del procedimento per 
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la conclusione dei contratti ponte” – quale è oggetto della presente proposta di determina – “il Collegio 
Sindacale dell’Azienda ha evidenziato la necessità che l’adozione dello strumento contrattuale del 

contratto ponte e la relativa durata sia condizionato e strettamente legato all’avvio delle procedure di 
gara da parte del soggetto aggregatore”.  

 

Con nota di protocollo n. 8644 in data 17.03.2017, la Direzione SUAM ha provveduto a comunicare 

programma aggiornato comprensivo delle nuove date previste per l’attivazione dei contratti di cui 

alla citata programmazione regionale, stimando, per l’iniziativa denominata “Servizio di vigilanza 

armata”, una attivazione fissata per il mese di dicembre 2018. 

 

In relazione al mutato contesto di programmazione adottato dal Soggetto Aggregatore rispetto alle 

circostanze, che qui si intendono integralmente richiamate, che avevano costituito presupposto 

delle determinazioni a suo tempo adottate con il citato provvedimento della Direzione Generale n. 

804/DG in data 29.12.2016, questa competente Unità Operativa, con nota di protocollo n. 

157788|ASURAV2|AFFGEN|P in data 06.10.2017 (*), ha provveduto a trasmettere alla Direzione 

Amministrativa aziendale proposta di determina recante, salvo diverso orientamento: 

 

- proposta di presa d’atto degli adempimenti commentati nel relativo documento istruttorio 

secondo i quali il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a negoziare nel senso e 

per gli effetti di cui alla citata determina n. 804/DG/2016 e di procedere, pertanto, ad affidare, 

nei confronti della società VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. – COMO, per il periodo intercorrente 

dal negoziato intervenuto – gennaio 2017 – fino al 31.12.2017, quale termine previsto nel 

medesimo provvedimento, il servizio di vigilanza armata / guardiania occorrente presso le 

strutture della sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche; 

  

- proposta di procedere a contestuale esperimento di nuova procedura di gara per l’affidamento 

del medesimo servizio per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018, con riserva di procedere alla 

immediata risoluzione del contratto qualora fossero attivati entro il suddetto termine, 

nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto 

Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione per 

l’affidamento dello stesso servizio, ovvero con riserva, ove compatibile allo stato con il 

contesto normativo – regolamentare di riferimento, di ulteriori provvedimenti per assicurare la 

continuità del rapporto contrattuale oggetto di eventuale aggiudicazione in esito a detto 

esperimento di gara oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione da 

parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A. 

 
(*) Si tiene a rappresentare incidentalmente che questa competente Unità Operativa, con nota di 

protocollo n. 13026|ASURAV2|AFFGEN|P in data 25.01.2017, aveva già provveduto a trasmettere alla 
Direzione Amministrativa aziendale proposta di determina di aggiudicazione del servizio in argomento 
in esito alla citata determina n. 804/DG/2016, cioè prima della successiva e citata nota del Direttore 

Generale di protocollo n. 5254|ASUR|DG in data 16.02.2017. 

 

Con determina n. 644/DG in data 31.10.2017, la Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche ha provveduto ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, 

comma 6 del Codice, provvedimento recante ad oggetto: “Elenco delle acquisizioni di forniture e 

servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di 

cui all’articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed 

integrazioni”.  

 

Nel contesto del documento istruttorio che traccia i presupposti di legittimità e di merito del citato 

provvedimento, si osserva, tra l’altro, che  
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“Nell’elenco sono riportate anche le categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 

2015 (…), che la normativa stabilisce siano oggetto di acquisto da parte di ciascun 

soggetto aggregatore e quindi, per la Regione Marche, da parte della Stazione Unica 

Appaltante delle Marche (…)”.  

 

“(…). Con particolare riferimento – quale quella oggetto della presente proposta di 

determina - alle categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015, l’ASUR, in 

attesa e nelle more della conclusione delle procedure da parte di SUAM, procederà, fatti 

salvi casi specifici, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, dai commi 548 a 550, della 

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dalla circolare esplicativa del Ministero dell’Economia e 

Finanze e del Ministero della Salute protocollo 20518 del 19.02.2016, tramite la definizione 

di “contratti ponte”, la durata dei quali sarà limitata ai tempi necessari appunto alla SUAM 

per rendere disponibili i relativi contratti. (…)”. 

 

A quest’ultimo proposito, nell’ambito del citato provvedimento di approvazione della 

programmazione aziendale per gli effetti di cui all’articolo 21, comma 6 del Codice, la Direzione 

Generale, dando atto, rispettivamente, “che le procedure relative alle categorie merceologiche di 

cui al DPCM del 24 dicembre 2015 (…) devono necessariamente essere espletate dal soggetto 

aggregatore regionale – SUAM, come peraltro previsto dalla DGRM n. 468 del 9 maggio 2016” e   

“che, in relazione a tali categorie merceologiche, l’ASUR, in attesa e nelle more della conclusione 

delle procedure da parte di SUAM, procederà, fatti salvi casi specifici, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 1, dai commi 548 a 550, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dalla circolare 

esplicativa del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero della Salute protocollo 20518 del 

19.02.2016”,  ha provveduto incidentalmente a “delegare ai Direttori di Area Vasta, ai sensi di 

quanto previsto dall’articolo 8 bis, comma 5 della Legge Regionale n. 13/2003  sue successive 

modifiche ed integrazioni, l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei 

servizi e delle forniture previste nel DPCM 24 dicembre 2015, nelle more dell’espletamento delle 

procedure di gara da parte del soggetto aggregatore e nel rispetto della normativa sopra indicata”.   

 

PROVVEDIMENTI OGGETTO DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DETERMINA 

IN RELAZIONE ALLA NUOVA PROGRAMMAZIONE SUAM ED ALLA DETERMINA N. 644/DG/2017 

 

E’ pertanto nel senso di cui al citato provvedimento aziendale di delega, e sulla base delle 

medesime circostanze che avevano costituito presupposto delle determinazioni a suo tempo 

adottate dalla Direzione Generale con il provvedimento n. 804/DG in data 29.12.2016 citato nelle 

premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, che si ritiene possano rispettivamente 

costituire oggetto della presente proposta di determina, nello stesso senso proposto alla Direzione 

Amministrativa aziendale con nota di protocollo n. 157788|ASURAV2|AFFGEN|P in data 

06.10.2017, e salvo diverso orientamento: 

 

- la presa d’atto degli adempimenti commentati nel documento istruttorio secondo i quali il 

Responsabile Unico del Procedimento, stante la determina a contrarre con la società FITIST 

SECURITY S.r.l. - JESI per l’affidamento del servizio vigilanza armata / guardiania occorrente 

presso le strutture della sede operativa di ANCONA adottata nel senso e per gli effetti di cui 

alla citata determina n. 804/DG/2016, ha provveduto a negoziare, e pertanto procedere ad 

affidare, nei confronti della subentrante società VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. – COMO, nel 

senso esplicitato nelle premesse, per il periodo intercorrente dal negoziato intervenuto – 

gennaio 2017 – fino al 31.12.2017, quale termine a suo tempo previsto nel medesimo 

provvedimento aziendale, il servizio di vigilanza armata / guardiania occorrente presso le 
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strutture della sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche; 

 

- l’esperimento di nuova procedura di gara per l’affidamento del medesimo servizio per il periodo 

01.01.2018 / 31.12.2018, con riserva di procedere alla immediata risoluzione del contratto 

qualora siano attivati entro il suddetto termine, nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP 

S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, 

provvedimenti di aggiudicazione per l’affidamento dello stesso servizio, ovvero con riserva, ove 

compatibile allo stato con il contesto normativo – regolamentare di riferimento, di ulteriori 

provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale oggetto di eventuale 

aggiudicazione in esito a detto esperimento di gara oltre il termine per il momento fissato, fino 

ad utile aggiudicazione da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o 

di CONSIP S.p.A. 

 

ANALISI E COMPATIBILITA’ ECONOMICA DEL “CONTRATTO PONTE” 

 

In esito al negoziato intervenuto nel senso commentato nelle premesse e sulla base delle nuove 

tariffe orarie concordate, e tenuto conto dei servizi accessori resi disponibili a titolo gratuito, 

l’offerta economica formulata dalla società  VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. – COMO risulta 

strutturata e stimata, per il periodo 01.01.2017 / 31.12.2017, nel senso seguente  

 

Strutture Servizio Ore 
Tariffa 
oraria 

Totale 

ex CRASS – ANCONA n. 8 ore giornaliere / anno (1) 2.920 19,90 58.108,00 

ex CRASS – ANCONA Servizio ispettivo notturno (2) - - - 

Ospedale di Comunità di 
LORETO  

n. 8 ore giornaliere / anno (3) 2.920 19,90 58.108,00 

Residenza Sanitaria Assistita 
di CASTELFIDARDO 

n. 8 ore giornaliere / anno (4) 2.920 19,90 58.108,00 

Ospedale di Comunità di 
CHIARAVALLE 

n. 8 ore giornaliere / anno (5) 2.920 19,90 58.108,00 

ex CRASS – ANCONA n. 4,25 ore / settimana (6) 221 21,00 4.641,00 

Struttura Igiene Mentale – 
via Giordano Bruno - 
ANCONA 

Servizio ispettivo notturno (7) - - - 

ex CRASS – ANCONA n. 24,5 ore / settimana (8) 1.274 19,90 25.352,60 

 

Totale I.V.A. esclusa 262.425,60 

 
(1) Una Guardia Particolare Giurata – tutte le notti dell’anno – dalle ore 22.00 della sera alle ore 06.00 del mattino 

successivo 
(2) Servizio ispettivo notturno con numero quattro ispezioni nel perimetro interno ed esterno dei plessi con marcatura 

di apposito orologio marcatempo nei punti prestabiliti 
(3) Una Guardia Particolare Giurata – tutte le notti dell’anno – dalle ore 22.00 della sera alle ore 06.00 del mattino 

successivo 
(4)   Una Guardia Particolare Giurata – tutte le notti dell’anno – dalle ore 22.00 della sera alle ore 06.00 del mattino 

successivo 
(5)   Una Guardia Particolare Giurata – tutte le notti dell’anno – dalle ore 22.00 della sera alle ore 06.00 del mattino 

successivo 
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(6)   Servizio di Scorta Metadone - una Guardia Particolare Giurata dalle ore 10.15 alle ore 12.15 circa di tutti i venerdì 
del mese (in caso di consegna del farmaco anche alla Struttura Carceraria di MONTACUTO il servizio viene 
anticipato alle ore 08.00 del mattino) 

(7)   Servizio ispettivo notturno con numero due ispezioni nel perimetro esterno del plesso 
(8)   Servizio di presidio fisso di una Guardia Particolare Giurata presso il nuovo Ambulatorio Farmacologico – palazzina 

n. 22 - dalle ore 07.30 alle ore 09.30 circa e dalle ore 13.30 alle ore 14.30 di tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato 
del mese – alla domenica e nelle festività infrasettimanali il servizio viene effettuato dalle ore 07.45 alle ore 14.15. 

 

In tal senso, si propone che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale stipulazione del “contratto 

ponte” in argomento per il periodo 01.01.2017 / 31.12.2017 – quantificati per un valore 

complessivo di € 262.425,60 + I.V.A. – quindi € 320.160,00 I.V.A. compresa al 22% - siano 

imputati al conto n. 0509010115 “servizi di vigilanza” del bilancio ASUR 2017.  

 

CONTESTUALE AVVIO DI NUOVE OPERAZIONI DI GARA 

E SUOI ELEMENTI ESSENZIALI 

 

Sulla base dei presupposti e del contesto normativo – regolamentare sopra esplicitato, costituisce 

contestuale oggetto della presente proposta di determina l’esperimento di nuova procedura di gara 

per l’affidamento del medesimo servizio per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018 – quest’ultimo 

inteso quale termine entro cui la SUAM, con la citata nota di protocollo n. 8644 in data 17.03.2017, 

ha programmato attivazione del contratto nell’ambito delle sue iniziative – con riserva di procedere 

alla immediata risoluzione del contratto qualora siano attivati entro il suddetto termine, nell’ambito 

del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte della stessa SUAM, provvedimenti di 

aggiudicazione per l’affidamento dello stesso servizio. 

 

Si ritiene in premessa rimettere all’attenzione che l’appalto in argomento si intende pressoché 

riproduttivo – in  termini di invarianza – delle medesime prestazioni oggetto del rapporto 

contrattuale già negoziato secondo le circostanze sopra rappresentate in relazione a quanto 

determinato nella citata determina n. 804/DG/2016 ed oggetto di eventuale aggiudicazione 

nell’ambito della presente proposta per il periodo 01.01.2017 / 31.12.2017, e che pertanto non si 

prospettano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, commi 14 e 15 del Codice, particolari esigenze 

di progettazione, rappresentando ulteriormente, per gli effetti di cui all’articolo 51, 1° comma del 

medesimo Codice, la non opportunità della suddivisione del nuovo appalto in lotti funzionali e/o 

prestazionali. 

 

Sulla base dei medesimi presupposti e del medesimo contesto normativo – regolamentare di 

riferimento previsti nella precedente e citata determina n. 804/DG/2016, la procedura di gara che 

si propone per l’esperimento dell’appalto in argomento è la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, consentita dall’articolo 63, comma 2, lettera c) del Codice “nella 

misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi 

imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o ristrette non 

possono essere rispettati”, dandosi atto che “le circostanza invocate a giustificazione del ricorso 

alla procedura (…) non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.  

 

A quest’ultimo proposito, si richiama la circostanza già commentata in premessa secondo la quale 

la stima di attivazione del contratto per l’affidamento del servizio in argomento da parte del 

Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, a suo tempo prevista per il mese di 

settembre 2017, risulta essere stata fissata, mediante nuova programmazione, per il mese di 

dicembre 2018.   

 

Tuttavia, diversamente da quanto previsto per altro contesto nell’ambito della citata determina n. 

804/DG/2016, secondo il quale si stabiliva allo stato di procedere, in ragione delle motivazioni ivi 

esplicitate, all’affidamento del servizio in argomento mediante stipula di un “contratto ponte” – 
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quale contestuale oggetto della presente proposta di determina - previe operazioni di negoziato da 

esperirsi esclusivamente con l’attuale fornitore del servizio stesso, si ritiene, nella presente 

fattispecie, di procedere all’esperimento di nuova gara negoziando con più operatori economici, e 

più precisamente, stante la peculiare natura del servizio, con tutti gli operatori economici che 

risultano abilitati con autorizzazione prefettizia all’esercizio delle funzioni di cui al servizio stesso 

nell’ambito territoriale del luogo di esecuzione del contratto.             

 

L’aggiudicazione del servizio in argomento, secondo la documentazione complementare di gara 

rimessa in approvazione nell’ambito della presente proposta di determina, è prevista per lotto 

intero e non divisibile secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, 

lettera b) del Codice, nei confronti dell’operatore economico che risulterà aver formulato il valore 

complessivo dell’offerta più basso, ritenendosi il servizio in argomento legato a “caratteristiche 

standardizzate”, le cui condizioni “sono definite dal mercato” di riferimento. 

 

Rispetto alla citata riproduttività – in  termini di invarianza – delle medesime prestazioni oggetto 

del rapporto contrattuale negoziato secondo le circostanze sopra rappresentate in relazione a 

quanto determinato nella citata determina n. 804/DG/2016, si ritiene tuttavia di espungere 

dall’oggetto della procedura di gara di cui alla presente proposta di determina il servizio di ritiro / 

trasporto / consegna metadone - (sopra nota 6) – in quanto tale servizio si configura qualificato come 

“trasporto valori”, per il quale è necessaria una particolare autorizzazione, originando 

potenzialmente, qualora inserito in gara, una situazione distorsiva del mercato favorevole 

all’operatore economico che si propone aggiudicatario del citato “contratto ponte”.  

 

In tal senso, la possibilità di affidare il servizio in argomento all’operatore economico 

aggiudicatario, qualora qualificato in tal senso, è regolamentata nella documentazione 

complementare di gara rimessa all’approvazione, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del 

Codice. 

 

Costituisce ulteriore accorgimento per evitare una situazione distorsiva del mercato favorevole 

all’operatore economico che si propone aggiudicatario del citato “contratto ponte” la individuazione 

delle tariffe orarie del servizio da fissare a base d’asta. Più precisamente, si ritiene di non adottare 

a riferimento le tariffe orarie oggetto dell’intervenuto negoziato, in quanto particolarmente 

vantaggiose e probabilmente non idonee per un nuovo start – up da parte di altro eventuale 

operatore economico. 

 

In tal senso, consultata la relativa tabella del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 

Sociali – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro – Divisione IV – Costo medio 

orario per il Personale Dipendente da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizio Fiduciario – 

febbraio 2013 – dicembre 2015 – e rilevate le tariffe orarie utilizzate dall’INPS di ANCONA 

nell’ambito di una procedura di gara di recentissima pubblicazione per analoghi servizi, si ritiene di 

fissare a base d’asta  una tariffa oraria per l’importo di € 23,00 I.V.A. esclusa. 

 

Quanto al valore economico di stima del nuovo appalto, si ritiene allo stato proiettare su base 

annua detta tariffa oraria fissata a base d’asta per i soli servizi cd. “dedicati” (sopra note 1 – 3 – 4 – 5 - 

8) di vigilanza fissa, senza per il momento fissare tariffe a base d’asta per gli ulteriori servizi cd. 

“non dedicati” (sopra note 2 – 7), che costituiscono ispezione / perlustrazione per i quali è possibile 

conseguire notevoli economie di scala (ne è testimonianza la circostanza secondo cui l’operatore 

economico intervenuto a negoziato per la eventuale stipulazione del “contratto ponte” di cui alla 

presente proposta di determina ha offerto la continuità di detti servizi, nel senso sopra 

commentato, a titolo gratuito). 
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In tal senso, e sulla base dei criteri sopra adottati, il valore economico dell’appalto per il periodo 

01.01.2018 / 31.12.2018, fatti salvi esiti di ribasso, è allo stato stimato nel senso seguente.  

 

Strutture Servizio Ore / anno Tariffa oraria Totale 

ex CRASS – ANCONA 
n. 8 ore giornaliere / anno (sopra 

nota 1) 
2.920 23,00 67.160,00 

 

ex CRASS – ANCONA 
n. 4 servizi ispettivi notturni da 
15 minuti ciascuno (sopra nota 2) 

365 - - 

Ospedale di Comunità di 
LORETO 

n. 8 ore giornaliere / anno (sopra 

nota 3) 
2.920 23,00 67.160,00 

Residenza Sanitaria Assistita 

di CASTELFIDARDO 
n. 8 ore giornaliere / anno (sopra 

nota 4) 
2.920 23,00 67.160,00 

Ospedale di Comunità di 
CHIARAVALLE 

n. 8 ore giornaliere / anno (sopra 

nota 5) 
2.920 23,00 67.160,00 

Struttura Igiene Mentale – 
via Giordano Bruno – 

ANCONA 

Servizio ispettivo notturno (sopra 

nota 7) 
121,60 - - 

ex CRASS – ANCONA 
n. 24,5 ore / settimana (sopra 

nota 8) 
1.274 23,00 29.302,00 

 

Totale di stima I.V.A. esclusa 297.942,00 

 

 

Nello stesso senso di cui a presupposti di cui alla citata determina n. 804/DG/2016, la procedura di 

gara in argomento si intende adottata per procedere all’affidamento del servizio per lo stretto 

tempo necessario all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di 

riferimento o di CONSIP S.p.A., prevedendo, in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, 

apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il 

contratto qualora siano attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero 

adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l’affidamento del 

servizio stesso. 

 

Ciò posto, si ritiene, tuttavia ed ulteriormente, qualora entro il termine del 31.12.2018 non 

dovesse realizzarsi allo stato la attivazione del contratto prevista dalla attuale programmazione del 

Soggetto Aggregatore o da parte di CONSIP S.p.A., l’opportunità di prefigurare, nella 

documentazione di gara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 5 del Codice, l’ipotesi di 

“utilizzare” la procedura oggetto della presente proposta di determina per “nuovi servizi consistenti 

nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto 

iniziale”, assicurando sin d’ora la conformità di tali ulteriori servizi al medesimo progetto a base di 

gara commentato nelle premesse. 

 

Ritenuto che detta opportunità possa prefigurarsi, fatta salva ogni relativa clausola di salvaguardia, 

per l’eventuale ulteriore periodo 01.01.2019 / 31.12.2019, che l’appalto di cui alla presente 

proposta di determina è quantificato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 35 

e del citato articolo 63, comma 5 del Codice, per l’importo complessivo massimo di € 595.884,00 

I.V.A. esclusa, venendosi ad originare il seguente prospetto economico degli oneri complessivi 

necessari per l’acquisizione del servizio. 
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Contratto principale 
Importo a base d’asta 

01.01.2018 / 31.12.2018 
Ipotesi ripetizione del servizio 

01.01.2019 / 31.12.2019 

Servizio di vigilanza armata / guardiania 
occorrente presso le strutture della sede 
operativa di ANCONA dell’Area Vasta n. 2 

297.942,00 (1) 297.942,00 (2) 

Oneri per la sicurezza – costi da interferenza – 
non soggetti a ribasso (*) 

0 

I.V.A. al 22% 65.547,24 65.547,24 

Sub - totali 363.849,24 (3) 363.849,24 (3) 

Incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 

del Codice (**) 
 5.958,84 (4) 5.958,84 (4) 

Contributo ANAC a carico dell’Azienda (***) 375,00 (5) 

 

Oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi ex articolo 25, 
comma 15 del Codice – I.V.A. compresa (3) + (4) + (5) 

739.616,16 

 

Importo complessivo dell’appalto ex articoli 35 e 63, comma 5 del Codice – 
I.V.A. esclusa (1) + (2) 

595.884,00 

 
(*) L’assenza di costi da interferenza ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 e sue successive modifiche ed 

integrazioni è attestata da Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze per lo scopo trasmesso dal 
Servizio Prevenzione e Protezione presso la sede operativa di ANCONA, trasmesso a questa Unità Operativa 
proponente con nota di protocollo ID 1430551|ANSPP in data 29.09.2017. 

(**) L’accantonamento è previsto nel rispetto delle modalità e dei criteri che saranno adottati con relativa 
regolamentazione adottata dall’Azienda  

(***) Delibera ANAC n. 1377/2016 

 

Si rimettono all’attenzione, per la loro eventuale approvazione, le seguenti documentazioni da 

adottarsi per lo svolgimento della gara: 

 

- lettera di invito / disciplinare di gara e suoi ulteriori allegati (*); 

- capitolato speciale d’appalto. 

 
(*) E per essi:  

 
- fac-simile di dichiarazione sostitutiva, per la attestazione della assenza di motivi di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Codice; 
- modello di dichiarazione di intervenuto sopralluogo (non obbligatorio);  
- scheda per la formulazione dell’offerta economica. 

 

Si rappresenta incidentalmente la esplicita previsione, nell’ambito della citata documentazione di 

gara rimessa in approvazione, delle seguenti clausole di salvaguardia, rispettivamente relative a 

consolidata prassi amministrativa ed al contesto normativo – regolamentare in cui si colloca 

l’appalto oggetto della presente proposta di determina: 

 

- riserva di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida od accettabile 

una sola offerta, fatta salva ogni verifica di congruità economica, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 97 del Codice;  
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- riserva di non procedere ad aggiudicazione in caso di offerte non compatibili rispetto alle 

disponibilità di bilancio aziendali o non ritenute idonee all’accoglimento sotto l’aspetto tecnico / 

normativo, ovvero di procedere, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e nel rispetto 

dei principi di rango costituzionale di imparzialità e buona amministrazione, alla adozione di 

ogni eventuale provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca ed abrogazione 

dell’appalto; 

- riserva di non procedere ad aggiudicazione, qualora, nel corso di espletamento di gara, 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; 

- riservarsi di procedere alla immediata risoluzione del contratto qualora siano attivati entro i 

termini di validità contrattuale, nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da 

parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimenti di 

aggiudicazione per l’affidamento del medesimo servizio. 
 

Si propone che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell’appalto di cui alla 

presente proposta di provvedimento per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018 - escluso pertanto 

l’esercizio di opzione per l’eventuale ripetizione di servizi analoghi oltre tale termine – allo stato 

stimati, fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di € 297.942,00 I.V.A. esclusa – siano imputati al 

conto n. 0509010115 “servizi di vigilanza” del bilancio ASUR 2018 e resi economicamente coerenti 

e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente 

assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il 

prossimo esercizio.  
 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

RICHIAMATA, ai sensi e per gli effetti di cui alla presente proposta di determina, la determina n. 

804/DG in data 29.12.2016, commentata nelle premesse quanto ai suoi presupposti di legittimità e 

di merito, con la quale, secondo il contesto normativo – regolamentare di riferimento allo stato in 

essere, si stabiliva di procedere a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 2, 

lettera c) del Codice, con la società FITIST SECURITY S.r.l. - JESI, per l’affidamento del servizio di 

vigilanza armata / guardiania occorrente presso le strutture della sede operativa di ANCONA di 

questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, dando mandato al 

proponente Responsabile Unico del Procedimento di prevedere, nell’ambito delle procedure di 

negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela per 

la risoluzione anticipata ed immediata del contratto stesso al momento della attivazione, 

nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore di 

riferimento per questa Azienda, di provvedimenti di aggiudicazione per l’affidamento del servizio 

stesso; 

 

DATO ATTO delle vicende soggettive secondo le quali, sulla scorta delle documentazioni acquisite in 

atti e commentate nelle premesse, la società FITIST SECURITY S.r.l. – JESI, nelle more del 

completamento dell’iter istruttorio ora oggetto della presente proposta di determina, 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”; 

 

RITENUTA, ad avviso del proponente Responsabile Unico del Procedimento, la legittimità del 

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

economico contraente dell’eventuale rapporto contrattuale di cui alla presente proposta di 

determina, dandosi atto della sostanziale continuità operativa esercitabile dalla stessa società 
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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 oggetto del negoziato 

autorizzato con la citata determina n. 804/DG/2016, in piena titolarità in tal senso certificata, ai 

sensi della vigente normativa di settore, da parte della Prefettura di COMO; 

 

POSTI, in tal senso, gli esiti del negoziato per lo scopo intervenuto con la società VEDETTA 2 

MONDIALPOL S.p.A. - COMO – sede operativa e commerciale di JESI – nel senso commentato nel 

presente documento istruttorio, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata / guardiania 

occorrente presso le strutture della sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;      

 

DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità 

Operativa proponente secondo il quale, per le motivazioni e le circostanze esplicitate nel presente 

documento istruttorio, ed in relazione al contesto normativo – regolamentare di riferimento allo 

stato in essere, si ritiene di proporre contestualmente: 

 

- la presa d’atto degli adempimenti commentati nel documento istruttorio secondo i quali il 

Responsabile Unico del Procedimento, stante la determina a contrarre con la società FITIST 

SECURITY S.r.l. - JESI per l’affidamento del servizio di vigilanza armata / guardiania 

occorrente presso le strutture della sede operativa di ANCONA adottata nel senso e per gli 

effetti di cui alla citata determina n. 804/DG/2016, ha provveduto a negoziare, e pertanto 

procedere ad affidare, nei confronti della subentrante società VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. 

– COMO, nel senso esplicitato nelle premesse, per il periodo intercorrente dal negoziato 

intervenuto – gennaio 2017 – fino al 31.12.2017, quale termine a suo tempo previsto nel 

medesimo provvedimento aziendale, il servizio di vigilanza armata / guardiania occorrente 

presso le strutture della sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

- l’esperimento di nuova procedura di gara per l’affidamento del medesimo servizio per il periodo 

01.01.2018 / 31.12.2018 – quest’ultimo inteso quale termine entro cui il Soggetto Aggregatore 

di riferimento per questa Azienda ha programmato allo stato attivazione del contratto per il 

servizio stesso nell’ambito delle sue iniziative – con riserva di procedere alla immediata 

risoluzione del contratto qualora siano attivati entro il suddetto termine, nell’ambito del 

sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del medesimo Soggetto Aggregatore, 

provvedimenti di aggiudicazione per l’affidamento dello stesso servizio;  

 

POSTI all’attenzione, a quest’ultimo proposito, nel senso partitamente commentato nel presente 

documento istruttorio, i tratti e gli elementi essenziali della procedura di gara oggetto della 

presente proposta di determina; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

RITENUTA, per le motivazioni esplicitate nel presente documento istruttorio, e salvo diverso 

orientamento aziendale, l’opportunità di prefigurare, nella documentazione di gara, ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 63, comma 5 del Codice, l’ipotesi di “utilizzare” la procedura oggetto della 

presente proposta di determina per “nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, 

già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale”, per l’eventuale ulteriore 

periodo 01.01.2019 / 31.12.2019, qualora entro il suddetto termine del 31.12.2018 non dovesse 

essersi realizzata allo stato la attivazione del contratto per il medesimo servizio prevista dalla 

attuale programmazione del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o da parte di 
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CONSIP S.p.A., ferma restando, anche in questo caso, l’immediata risoluzione del contratto al 

momento di utile aggiudicazione da parte dei medesimi Soggetto Aggregatore o CONSIP S.p.A.; 

 

RIMESSA in tal senso per la eventuale approvazione la seguente documentazione di gara, allegata 

al presente documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale:  

 

- lettera di invito / disciplinare di gara e suoi ulteriori allegati; 

- capitolato speciale d’appalto; 

 

ATTESTATE da parte del Responsabile Unico del Procedimento, rispettivamente, in relazione al 

contesto normativo – regolamentare di riferimento commentato nel documento istruttorio, la 

conformità della presente proposta di determina alle normative vigenti in materia di appalti 

pubblici, la sua regolarità procedurale, la regolarità tecnica della documentazione complementare 

di gara rimessa in approvazione per le nuove operazioni di gara, nonché la regolarità procedurale 

del presente atto in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria 

Unica Regionale / Aree Vaste; 

 
POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al 

presente documento istruttorio; 

 

GIUSTA delega di cui al punto 5) del dispositivo della determina del Direttore Generale di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, commentata nelle 

premesse; 

 
SI PROPONE al Direttore dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche l’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. 804/DG in data 29.12.2016, stanti i presupposti di legittimità 

e di merito ed il contesto normativo – regolamentare di riferimento allo stato in essere ivi 

esplicitati, si stabiliva di procedere a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 

2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con la società FITIST SECURITY S.r.l. – JESI, 

per l’affidamento del servizio di vigilanza armata / guardiania occorrente presso le strutture 

della sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche, dandosi atto, contestualmente e rispettivamente: 

 

- della circostanza secondo cui la procedura oggetto del citato provvedimento si intendeva 

adottata per procedere all’affidamento del servizio in argomento 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., dando mandato, pertanto, al 

Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell’ambito delle procedure di negoziato 

ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela per la 

risoluzione anticipata ed immediata del contratto stesso al momento della attivazione, 

nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto 

Aggregatore, di provvedimenti di aggiudicazione per l’affidamento del servizio stesso; 

- della ulteriore circostanza secondo cui l’eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in 

esito al negoziato spiegasse i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività del contratto 

stesso fino al 31.12.2017, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti 

indicati al precedente alinea; 
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3) di prendere atto delle vicende soggettive partitamente commentate nel documento istruttorio 

secondo le quali, sulla scorta delle documentazioni acquisite in atti dal Responsabile Unico del 

Procedimento, la società FITIST SECURITY S.r.l. – JESI, nelle more del completamento dell’iter 

istruttorio ora oggetto del presente provvedimento, è stata soggetta a fusione per 

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

senso è subentrata “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”; 

 

4) di dare atto degli adempimenti commentati nel documento istruttorio secondo i quali il 

Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a negoziare nel senso e per gli effetti di 

cui alla citata determina n. 804/DG/2016 e pertanto procedere, per le motivazioni e secondo le 

circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio stesso, che costituisce parte ed 

integrante del presente provvedimento, ad aggiudicare, nei confronti della società VEDETTA 2 

MONDIALPOL S.p.A. – COMO, per il periodo intercorrente dal negoziato intervenuto – gennaio 

2017 – fino al 31.12.2017, il servizio di vigilanza armata / guardiania occorrente presso le 

strutture della sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche;  

 

5) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nella circostanza secondo cui, stante il 

contesto normativo – regolamentare di riferimento commentato nel documento istruttorio, non 

risultano allo stato attivate nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., né da parte 

del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, analoghe aggiudicazioni per 

l’affidamento del servizio in argomento; 

 

6) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’aggiudicazione di cui al precedente punto 4) del 

presente dispositivo, quantificati per l’importo di € 262.425,60 + I.V.A. – quindi € 320.160,00 

I.V.A. compresa al 22% – sono imputati al conto n. 0509010115 “servizi di vigilanza” del 

bilancio ASUR 2017; 

 

7) di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del relativo contratto di 

appalto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previo ogni propedeutico 

adempimento previsto per la esecutività del contratto stesso; 

 

8) di nominare in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui al precedente punto 7) 

del presente dispositivo – ai sensi della normativa vigente – il Direttore Medico del Presidio 

Ospedaliero di ANCONA dr.ssa Maria Rosa PALLOTTA, ed in qualità di assistente al DEC il sig. 

Giuliano CIVERCHIA;   

 

9) di procedere, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel 

documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in 

contestualità al provvedimento di aggiudicazione di cui al precedente punto 4) del presente 

dispositivo, all’esperimento di nuova procedura di gara per l’affidamento, per il periodo 

01.01.2018 / 31.12.2018, del medesimo servizio di vigilanza armata / guardiania occorrente 

presso le strutture della sede operativa di ANCONA, secondo la progettazione e gli elementi 

essenziali commentati nel documento istruttorio stesso, con riserva di procedere alla 

immediata risoluzione del contratto eventualmente stipulato in esito a favorevole 

aggiudicazione, qualora siano attivati entro il suddetto termine, nell’ambito del sistema 

convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per 

questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione per l’affidamento del medesimo servizio; 
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10) di nominare il dott. Carlo SPACCIA, in qualità di Direttore della Unità Operativa Supporto Area 

Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, Responsabile Unico del Procedimento per l’esperimento 

della suddetta procedura di gara, cui si riconoscono contestualmente, nel senso commentato 

nel documento istruttorio, le funzioni di progettista, in conformità a quanto in tal senso 

consentito ai punti 9. e 10. delle Linee guida n. 3/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

11) di dare atto, sulla base dei medesimi presupposti di cui alla precedente e citata determina n. 

804/DG/2016 e del contesto normativo – regolamentare di riferimento commentati nel 

documento istruttorio, che la procedura di gara prescelta dal Responsabile Unico del 

Procedimento per l’esperimento dell’appalto in argomento è la procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, consentita dall’articolo 63, comma 2, lettera c) del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla quale saranno 

invitati, stante la peculiare natura del servizio in argomento, tutti gli operatori economici che 

risultano autorizzati con certificazione prefettizia all’esercizio delle funzioni di cui al servizio 

stesso nell’ambito territoriale del luogo di esecuzione del contratto;             

 

12) di dare atto che il valore complessivo dell’appalto in argomento, secondo le considerazioni 

formulate nel documento istruttorio dal Responsabile Unico del Procedimento, è stimato, 

esclusi oneri per la sicurezza, e fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di € 297.942,00 I.V.A. 

esclusa, e che l’eventuale aggiudicazione dell’appalto stesso è proposta, ai sensi dell’articolo 

95, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed 

integrazioni, secondo il criterio del minor prezzo, ritenendosi il servizio in argomento legato a 

“caratteristiche standardizzate”, le cui condizioni “sono definite dal mercato” di riferimento; 

 

13) di stabilire, nel contesto del presente provvedimento di avvio dell’esperimento di nuova 

procedura di gara per l’affidamento del servizio in argomento per il periodo 01.01.2018 / 

31.12.2018, l’opportunità di prefigurare, sulla base delle motivazioni e delle considerazioni 

formulate nel documento istruttorio dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 63, comma 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche 

ed integrazioni, l’ipotesi di “utilizzare” la procedura stessa per “nuovi servizi consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto 

iniziale” per l’eventuale ulteriore periodo 01.01.2019 / 31.12.2019, qualora entro il citato 

termine del 31.12.2018 non dovesse essersi realizzata allo stato la attivazione del contratto 

per il medesimo servizio prevista dalla attuale programmazione del Soggetto Aggregatore di 

riferimento per questa Azienda o da parte di CONSIP S.p.A., ferma restando, anche in questo 

caso, l’immediata risoluzione del contratto al momento di utile aggiudicazione da parte dei 

medesimi Soggetto Aggregatore o CONSIP S.p.A.;   

 

14) di dare atto, in relazione a quanto stabilito al precedente punto 13) del presente dispositivo, 

che l’appalto in argomento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 35 e del 

citato articolo 63, comma 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed 

integrazioni, è quantificato per l’importo totale pagabile di € 595.884,00 I.V.A. esclusa; 

 

15) di approvare, quale riscontrata conforme a quanto stabilito dai punti 9) e seguenti del presente 

dispositivo e commentato nel documento istruttorio, la seguente documentazione di gara 

relativa all’appalto in argomento, in allegato al presente provvedimento quale sua parte 

integrante e sostanziale: 

 

- lettera di invito / disciplinare di gara e suoi ulteriori allegati; 
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- capitolato speciale d’appalto; 

 

16) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell’appalto di cui al 

punto 9) del presente dispositivo per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018 - escluso pertanto 

l’esercizio di opzione per l’eventuale ripetizione di servizi analoghi oltre tale termine – allo 

stato stimati, fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di € 297.942,00 I.V.A. esclusa – siano 

imputati al conto n. 0509010115 “servizi di vigilanza” del bilancio ASUR 2018 e resi 

economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo 

provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio;  

 

17) 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; 

 

18) di dare atto che il presente provvedimento, per quanto concernente l’aggiudicazione di cui al 

precedente punto 4) del presente dispositivo, 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, che accederà al presente provvedimento unicamente 

mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti; 

 

19) 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, al 

Responsabile Unico del Procedimento, alla Direzione della Esecuzione del Contratto ed alla 

Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche; 

 

20) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina, per quanto concernente l’aggiudicazione di cui al precedente punto 4). del presente 

dispositivo, si provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di servizi, per un importo 

contrattuale di € 262.425,60 al netto di I.V.A. 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Carlo SPACCIA 

 

 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento 

e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica 

regionale delle Marche. 

 

IL DIRETTORE U.O. SUPPORTO 

AREA ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2 

Dott. Carlo SPACCIA 
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- ALLEGATI - 
 

Quanto all’aggiudicazione di cui al punto 4) del dispositivo della presente proposta di 

provvedimento, nessun allegato: la documentazione menzionata nel presente documento 

istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del 

Procedimento. 

 

Quanto alla proposta di esperimento di nuova gara di cui al punto 9) del dispositivo della presente 

proposta di provvedimento, si allegano: 

 

- lettera di invito / disciplinare di gara (allegato n. 1) e suoi ulteriori allegati, e per essi: 

 

- fac-simile di dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti per la partecipazione alla gara 

(allegato “A”); 

- modello di dichiarazione di intervenuto sopralluogo (allegato “B”);  

- scheda per la formulazione dell’offerta economica (allegato “C”); 

 

- capitolato speciale d’appalto (allegato n. 2). 


