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Numero: 29/AV2 

Data: 11/01/2018 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 29/AV2 DEL 11/01/2018  
      

Oggetto: Riferimento determina n. 1619/AV2/2017 – PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE NECESSITA’ DELL’AREA 

VASTA N. 2 – SEDE OPERATIVA DI FABRIANO – AGGIUDICAZIONE. 

 
 

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”; 

 

RICHIAMATA, ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, la determina del Direttore 

Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 753/DG in data 06.12.2016, 

recante ad oggetto: “Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di vigilanza armata per le 

necessità delle strutture dell’Area Vasta n. 2 – Sede operativa di FABRIANO”; 

 

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”;  

 

RICHIAMATA la propria determina n. 1619/AV2 in data 14.11.2017, recante ad oggetto: 

“Riferimento determina n. 753/DG/2016 - Servizio di vigilanza armata per le necessità delle 

strutture dell’Area Vasta n. 2 – Sede operativa di FABRIANO – Aggiudicazione e contestuale 

indizione nuove operazioni di gara”; 

 

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; 
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VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Supporto Area Controllo di 

Gestione e del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Supporto Area Economico Finanziaria, 

in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 
 

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

 

2. di procedere, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento 

istruttorio, che costituisce parte ed integrante del presente provvedimento, alla aggiudicazione, 

nei confronti dell’Istituto di Vigilanza LA VEDETTA S.r.l. – ANCONA, per il periodo 01.01.2018 / 

31.12.2018, del servizio di vigilanza armata occorrente presso le strutture della sede operativa 

di FABRIANO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;  

 

3. 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; 

 

4. 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, dando mandato allo stesso 

Responsabile Unico del Procedimento di prevedere, all’atto della stipulazione, apposita clausola 

di autotutela per la risoluzione anticipata ed immediata del medesimo contratto al momento 

della attivazione, prima del suddetto termine del 31.12.2018, 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 medesimo servizio; 

 

5. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per 

l’importo di € 82.882,50 I.V.A. esclusa – quindi € 101.116,65 I.V.A. compresa al 22% - sono 

imputati al conto n. 0509010115 “servizi di vigilanza” del bilancio ASUR 2018, nell’ambito delle 

disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a 

questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;  

 

6. di nominare in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui al precedente punto 4. 

del presente dispositivo – ai sensi della normativa vigente – il medesimo Responsabile Unico 

del Procedimento, ed in qualità di assistente al DEC il dr. Ranieri COLARIZI GRAZIANI;   

 

7. 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; 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento 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 stesso 

unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti; 

 

9. 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 
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Responsabile Unico del Procedimento ed alla Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e 

Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

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

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

contrattuale di € 82.882,50 al netto di I.V.A. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione del presente provvedimento, quantificati per 

l’importo di € 82.882,50 I.V.A. esclusa – quindi € 101.116,65 I.V.A. compresa al 22% - sono 

imputati al conto n. 0509010115 “servizi di vigilanza” del bilancio ASUR 2018, nell’ambito delle 

disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa 

Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O. SUPPORTO 

AREA CONTROLLO DI GESTIONE 

Dott.ssa Maria Letizia PARIS 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. SUPPORTO 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA   

Dott.ssa Antonella CASACCIA 

 
 
 

La presente determina è composta da n. 11 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA  

 
OGGETTO: Riferimento determina n. 1619/AV2/2017 – PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE NECESSITA’ DELL’AREA VASTA 

N. 2 – SEDE OPERATIVA DI FABRIANO – AGGIUDICAZIONE. 

 
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. 

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

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

FABRIANO”; 

- 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”; 
- Determina n. 1619/AV2 in data 14.11.2017, recante ad oggetto: “Riferimento determina n. 

753/DG/2016 - Servizio di vigilanza armata per le necessità delle strutture dell’Area Vasta n. 2 

– Sede operativa di FABRIANO – Aggiudicazione e contestuale indizione nuove operazioni di 

gara”. 

 
PREMESSA 

 
Con determina n. 1619/AV2 in data 14.11.2017, recante ad oggetto: “Riferimento determina n. 

753/DG/2016 - Servizio di vigilanza armata per le necessità delle strutture dell’Area Vasta n. 2 – 

Sede operativa di FABRIANO – Aggiudicazione e contestuale indizione nuove operazioni di gara”, 

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 di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, stabiliva, 

rispettivamente e tra l’altro:  
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 di dare atto che con determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche n. 753/DG in data 06.12.2016, 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, per conto e nell’interesse di questa stessa Area 

Vasta n. 2, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 

n. 50/2016, con la società LA VEDETTA S.r.l. – ANCONA, per l’affidamento del servizio di 

vigilanza armata presso le strutture della sede operativa di FABRIANO, 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; 

 

 di dare atto degli adempimenti secondo i quali il Responsabile Unico del Procedimento ha 

provveduto a negoziare nel senso e per gli effetti di cui alla citata determina n. 753/DG/2016 e 

pertanto procedere ad aggiudicare, nei confronti della società LA VEDETTA S.r.l. – ANCONA, 

per il periodo intercorrente dal negoziato intervenuto – dicembre 2016 / gennaio 2017 – fino al 

31.12.2017, il servizio di vigilanza armata occorrente presso le strutture della sede operativa 

di FABRIANO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;  

 

 di procedere (*), in contestualità al citato provvedimento di aggiudicazione, 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 occorrente presso le strutture della sede operativa di 

FABRIANO, 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; 

 

 di dare atto, sulla base dei medesimi presupposti di cui alla citata determina n. 753/DG/2016 

del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, 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 invitare, 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;             
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 di dare atto della proposta del Responsabile Unico del Procedimento di eventuale 

aggiudicazione dell’appalto stesso, 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; 

 

 di stabilire, nel contesto del medesimo 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.;   

 

 di approvare, in tal senso, la documentazione di gara relativa all’appalto in argomento. 

 
(*) 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  
 

“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 citata determina n. 
1619/AV2/2017 e 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 
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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”.   

 

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

oggetto della presente proposta di determina, secondo l’esperimento di gara di seguito 

commentato, l’eventuale aggiudicazione del servizio di vigilanza armata occorrente presso le 

strutture della sede operativa di FABRIANO di questa Area Vasta n. 2 per il periodo 01.01.2018 / 

31.12.2018 – quest’ultimo inteso quale termine entro cui la SUAM 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. 

 

L’ESPERIMENTO DI GARA  

 

Ciò posto, questa competente Unità Operativa, con note PEC in data 29.11.2017, ha provveduto ad 

invitare alla procedura negoziata in argomento i seguenti operatori economici (*): 

 

Istituto di Vigilanza Protocollo PEC 

LA VEDETTA S.r.l. – ANCONA n. 188551|ASURAV2|AFFGEN|P 

SECURITY TA.PE. S.r.l. – SENIGALLIA n. 188561|ASURAV2|AFFGEN|P 

SURETE’ S.r.l. – ANCONA n. 188553|ASURAV2|AFFGEN|P 

VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. – COMO n. 188564|ASURAV2|AFFGEN|P 

AXITEA S.p.A. – MILANO n. 188569|ASURAV2|AFFGEN|P 

 
(*) Quali comunicati dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona – con nota di 

protocollo n. 103612/2017 in data 09.11.2017 su richiesta di questa Unità Operativa 
Responsabile del Procedimento in adempimento a quanto previsto con la citata determina n. 
1619/AV2/2017, ed in numero idoneo a quanto previsto dall’articolo 63, comma 6, del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.  

 

La lettera di invito / disciplinare di gara fissava il termine di presentazione delle offerte da parte 

degli operatori economici invitati alla procedura per il giorno 21.12.2017 alle ore 13.00. 

 

Entro il suddetto termine sono risultate pervenute candidature alla procedura di gara e plichi unici 

contenenti l’offerta da parte dei seguenti operatori economici. 
 

Istituto di Vigilanza Protocollo 

LA VEDETTA S.r.l. – ANCONA n. 200493|ASURAV2|AFFGEN|P 

SURETE’ S.r.l. – ANCONA n. 201553|ASURAV2|AFFGEN|P 

 

Le operazioni di gara in seduta pubblica, secondo processo verbale documentato in atti, si sono 

svolte il giorno 21.12.2017 alle ore 16.30, presso gli uffici di questa Unità Operativa Responsabile 

del Procedimento, previe comunicazioni PEC in atti in data 04.12.2017 nei confronti di tutti gli 

operatori economici a suo tempo invitati. 
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Nell’ambito della citata seduta pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dei 

componenti il seggio di gara e dei rappresentanti degli operatori economici intervenuti, ha 

provveduto a richiamare, rispettivamente e tra l’altro, l’articolo 4 del capitolato speciale d’appalto, 

secondo cui l’aggiudicazione della gara 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 dei 

contratti pubblici, nei confronti dell’operatore economico che risulterà aver formulato il valore 

complessivo dell’offerta più basso, e l’articolo 6 della lettera di invito / disciplinare di gara, recante 

le operazioni in esso individuate oggetto della seduta pubblica stessa, non procedendo, stante il 

numero degli operatori economici offerenti, al sorteggio del metodo secondo cui eventualmente 

calcolare la soglia di anomalia dell’offerta, ai sensi dell’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.    

 

Il Responsabile Unico del Procedimento ha successivamente proceduto all’apertura dei plichi 

pervenuti, riscontrando regolarità e ritualità della documentazione amministrativa prodotta da 

entrambi gli operatori economici offerenti, ammettendoli alle ulteriori operazioni di gara.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento ha quindi proceduto all’apertura delle OFFERTE 

ECONOMICHE per l’eventuale pronunciamento di aggiudicazione provvisoria, salva la sussistenza di 

condizioni di anomalia, nel senso disciplinato dal comma 1 del citato articolo 97 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

Verificata la regolarità e ritualità delle OFFERTE ECONOMICHE prodotte secondo quanto previsto 

dal disciplinare di gara, si è riscontrato il seguente quadro economico sintetico complessivo 

  

Istituto di Vigilanza  Valore complessivo dell’offerta – I.V.A. esclusa 

SURETE’ S.r.l. – ANCONA 84.061,30 

LA VEDETTA S.r.l. – ANCONA 82.882,50 

 

secondo il quale l’operatore economico LA VEDETTA S.r.l. – ANCONA è risultato miglior offerente. 

 

Ritenuta la circostanza della insussistenza di condizioni di anomalia dell’offerta, il Responsabile 

Unico del Procedimento ha proceduto al pronunciamento di aggiudicazione provvisoria, riservandosi 

gli ulteriori adempimenti di competenza. 

 

Sulla base di quanto richiesto nel capitolato speciale d’appalto, l’offerta economica dell’Istituto di 

Vigilanza LA VEDETTA S.r.l. – ANCONA risulta formulata nel senso seguente 

 

ID Strutture Ore / anno Tariffa oraria (*) Totali 

1 
Presidio Ospedaliero di FABRIANO – U.O. 
Pronto Soccorso 

2.920 21,50 62.780,00 

2 Presidio Ospedaliero di FABRIANO 305 21,50 6.557,50 

3 
Sede amministrativa Area Vasta n. 2 

Via Filippo TURATI – FABRIANO 
126 21,50 2.709,00 

4 
Struttura sanitaria – Distretto 
Via BRODOLINI – FABRIANO 

139 21,50 2.988,50 

5 Ospedale di Comunità SASSOFERRATO 365 21,50 7.847,50 
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Valore complessivo dell’offerta I.V.A. esclusa 82.882,50 

 

ove 

 

ID 1  Una Guardia Particolare Giurata – tutte le notti dell’anno – dalle ore 22.00 della sera alle ore 06.00 

del mattino successivo – servizio di vigilanza notturna / piantonamento.  
ID 2 Servizio ispettivo notturno - con numero due ispezioni di minuti 25 ciascuna all’interno del plesso – 

tutte le notti dell’anno. 
ID 3 Servizio di apertura / controllo ( minuti 5) e chiusura / controllo della struttura (minuti 10) – tutti i 

giorni feriali e lavorativi dell’anno (esclusi pertanto sabato e domenica) + Servizio ispettivo 
notturno - con numero una ispezione di minuti 10 all’interno del plesso – tutte le notti dell’anno. 

ID 4  Servizio di apertura / controllo (minuti 5) e chiusura / controllo della struttura (minuti 10) – tutti i 

giorni feriali e lavorativi dell’anno (esclusi pertanto sabato e domenica) + Servizio ispettivo 
notturno - con numero una ispezione di minuti 10 all’interno del plesso – tutte le notti dell’anno. 

ID 5  Servizio ispettivo notturno – con numero tre ispezioni di minuti 15 ciascuna all’interno ed 

all’esterno del plesso – tutte le notti dell’anno, cui si aggiungono servizi di apertura / chiusura della 
struttura ad orari definiti. 

 
(*) 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, la tariffa oraria era stata fissata, nel contesto della 
citata determina n. 1619/AV2/2017, per l’importo di € 23,00 I.V.A. esclusa. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 
 

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 previsto dalla 

citata determina n. 1619/AV2/2017 – quantificati per l’importo di € 82.882,50 I.V.A. esclusa – 

quindi € 101.116,65 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati al conto n. 0509010115 “servizi di 

vigilanza” del bilancio ASUR 2018, nell’ambito delle disponibilità di budget tempo per tempo 

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

Unica Regionale delle Marche.  
 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

RICHIAMATE, rispettivamente, la determina n. 1619/AV2 in data 14.11.2017, e la normativa e 

regolamentazione di riferimento esplicitate nelle premesse al presente documento istruttorio; 

 

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

Operativa proponente e POSTI gli esiti della procedura negoziata in argomento nel senso 

commentato; 

 

RITENUTA, in tal senso, l’opportunità di procedere all’aggiudicazione, nei confronti dell’Istituto di 

Vigilanza LA VEDETTA S.r.l. – ANCONA, per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018, del servizio di 

vigilanza armata presso le strutture della sede operativa di FABRIANO di questa Area Vasta n. 2 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, dando mandato al proponente Responsabile 

Unico del Procedimento di prevedere, all’atto della stipulazione 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 
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Aggregatore di riferimento per questa Azienda, di provvedimenti di aggiudicazione per 

l’affidamento del medesimo servizio; 

 

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 

e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema 

Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste; 

 

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 procedere, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento 

istruttorio, che costituisce parte ed integrante del presente provvedimento, alla aggiudicazione, 

nei confronti dell’Istituto di Vigilanza LA VEDETTA S.r.l. – ANCONA, per il periodo 01.01.2018 / 

31.12.2018, del servizio di vigilanza armata occorrente presso le strutture della sede operativa 

di FABRIANO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;  

 

3) 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; 

 

4) 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, dando mandato allo stesso 

Responsabile Unico del Procedimento di prevedere, all’atto della stipulazione, apposita clausola 

di autotutela per la risoluzione anticipata ed immediata del medesimo contratto al momento 

della attivazione, prima del suddetto termine del 31.12.2018, 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 medesimo servizio; 

 

5) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per 

l’importo di € 82.882,50 I.V.A. esclusa – quindi € 101.116,65 I.V.A. compresa al 22% - sono 

imputati al conto n. 0509010115 “servizi di vigilanza” del bilancio ASUR 2018, nell’ambito delle 

disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a 

questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;  

 

6) di nominare in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui al precedente punto 4. 

del presente dispositivo – ai sensi della normativa vigente – il medesimo Responsabile Unico 

del Procedimento, ed in qualità di assistente al DEC il dr. Ranieri COLARIZI GRAZIANI;   
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7) 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; 

 

8) di dare atto che il presente provvedimento 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 stesso 

unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti; 

 

9) 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 ed alla Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e 

Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

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

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

contrattuale di € 82.882,50 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 

Dott. Carlo SPACCIA 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

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

consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento. 

 


