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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1712/AV3 DEL 31/12/2013  
      

Oggetto: [AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO STRUTTURE 
AZIENDALI DELL’EX ZONA TERRITORIALE 10 CAMERINO.] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione. 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Affidare dal 01/01/2014 al 31/12/2014 alla Ditta Axitea s.p.a. di Milano il servizio di vigilanza presso le 
strutture dell’ex Z.T.10 come descritto nel documento istruttorio. 

2. Dare atto che la spesa annuale ammonta a  complessivi € 5.760,00 + iva. 

3. Imputare la somma di € 5.760,00 + iva al conto economico 0509010115- Servizi di vigilanza del budget 
assegnato all’esercizio 2014. 

4. Dare atto che ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e smi., il Responsabile del Procedimento è il Dott. 
Giuseppe Barreca dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 Camerino, mentre Direttore 
dell’esecuzione contrattuale, ai sensi degli artt. 300 e 301 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n 207, è il Direttore 
della Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Dott.ssa Loredana Riccio. 

5. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

7. Trasmettere copia del provvedimento all’U.O.C. Acquisti e Logistica e alle U.O. Controllo di Gestione e 
Risorse Economico Finanziarie, per l’adozione dei necessari provvedimenti. 

 
 

IL DIRETTORE  
AREA VASTA 3 

                                                                                                     (DOTT. ENRICO BORDONI) 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa derivante dall’esecuzione del presente provvedimento, verrà imputata al conto 
economico 0509010115- Servizi di vigilanza del budget assegnato all’esercizio 2014. 

 
 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

         (Sig. Paolo Gubbinelli)                                       (Sig. Paolo Gubbinelli) 

                                             
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – CAMERINO) 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  
Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.i.m. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 
- LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 
- Legge 6 Luglio 2012 n. 94: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2007)”; 
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE»”; 
- D.Lgs. 118/201: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”. 
 - Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 
Regione Marche (SUAM)”; 
- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative –
Regolamentazione provvisoria”; 
- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 
decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”; 
- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento 
delle funzioni amministrative”; 
- Determina del Direttore Generale n. 742/ASURDG del 28/09/2012 “D.L. n. 94/2012 – D.l. n. 95/2012 e DGRM n. 
1220/2012: “Spending Review” - Determinazioni 

 
In data 31/12/2013 scade il servizio di vigilanza presso le strutture e secondo le modalità di seguito indicate: 

OSPEDALE DI CAMERINO: 
SERVIZIO DI VIGILANZA 

Servizio di vigilanza saltuaria mediante n° 1 ispezione da effettuarsi tutti i giorni in un periodo temporale 
compreso tra le ore 22.00 e le ore 6,00, l’orario dei passaggi non dovrà avere carattere abituale e dovrà essere 
attestato mediante apposizione di biglietti di controllo. 
Qualora venisse riscontrata l’apertura di un accesso sottoposto a vigilanza, il personale dell’Istituto di 
Vigilanza dovrà darne comunicazione al personale in servizio presso la portineria dello Stabilimento 
Ospedaliero.  
Gli accessi oggetto di vigilanza sono: 
1. INGRESSO ATTIGUO LA RADIOLOGIA (SCALE) 
2. PORTA MORGUE; 
3. INGRESSO DIPENDENTI PRIMO PIANO; 
4. PORTA INGRESSO CORRIDOIO DI SERVIZIO (SCARICO RIFIUTI) 
 

DISTRETTO DI CAMERINO: 
SERVIZIO DI VIGILANZA 
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Servizio di vigilanza saltuaria mediante n° 1 ispezione da effettuarsi tutti i giorni in un periodo temporale 
compreso tra le ore 22.00 e le ore 6,00, l’orario dei passaggi non dovrà avere carattere abituale e dovrà essere 
attestato mediante apposizione di biglietti di controllo. 
Gli accessi oggetto di vigilanza sono: 

1. INGRESSO PRINCIPALE; 
2. USCITE DI EMERGENZA LATERALI; 
3. INGRESSI DEPOSITO. 

Qualora venisse riscontrata l’apertura di un accesso sottoposto a vigilanza, la ditta aggiudicatrice dovrà 
provvedere alla chiusura.  

 
 OSPEDALE DI MATELICA: 

SERVIZIO DI VIGILANZA 
Servizio di vigilanza saltuaria mediante n° 1 ispezione da effettuarsi tutti i giorni in un periodo temporale 
compreso tra le ore 22.00 e le ore 6,00, l’orario dei passaggi non dovrà avere carattere abituale e dovrà essere 
attestato mediante apposizione di biglietti di controllo.  
Gli accessi oggetto di vigilanza sono: 
1. PRONTO SOCCORSO; 
2. INGRESSO SCARICO MERCI; 
3. PORTA SERVIZIO PSICHIATRICO; 
4. PORTA SERVIZIO STOMATOTERAPIA; 
5. INGRESSO PRINCIPALE (VECCHIO IN FONDO LA SCALINATA). 

 
OSPEDALE DI SAN SEVERINO MARCHE  

SERVIZIO DI VIGILANZA 
Servizio di vigilanza saltuaria mediante n° 1 ispezione da effettuarsi tutti i giorni in un periodo temporale 
compreso tra le ore 22.00 e le ore 6,00, l’orario dei passaggi non dovrà avere carattere abituale e dovrà essere 
attestato mediante apposizione di biglietti di controllo.  
Gli accessi oggetto di vigilanza sono: 
1. INGRESSO PRINCIPALE; 
2. INGRESSO LATO MONTALETTIGHE SITO AL PIANO TERRA; 
3. INGRESSO LABORATORIO ANALISI SITO AL PIANO TERRA; 
4. INGRESSO LATO CUCINA E LATO MAGAZZINO PRIMO PIANO SEMINTERRATO. 
 

Nel prendere atto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di acquisti di beni e servizi, si 
evidenzia che: 
- non risultano attive Convenzioni Consip o bandi Me.Pa. riguardo il servizio in oggetto; 

- non risultano attivi procedimenti di acquisto  di pari oggetto posti in essere dalla Stazione Unica 
Appaltante della Regione Marche. 

La Dott.ssa Loredana Riccio, Dirigente Responsabile della Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri, ha 
comunicato con propria mail l’opportunità di mantenere attivo il servizio, in quanto garantisce un minimo di 
controllo notturno, anche vista l’attuale situazione economica che non ne consente un’implementazione. 
La Prefettura di Macerata, contattata per le vie brevi, ha affermato che lo svolgimento dell’attività di vigilanza in 
ambito provinciale può essere esercitata anche da Aziende iscritte negli elenchi prefettizie di altre province. 
Pertanto, al fine di garantire la massima concorrenza e trasparenza, l’U.O. Acquisti e Logistica sede operativa di 
Camerino ha pubblicato un avviso sul sito aziendale per l’affidamento annuale del servizio di vigilanza sopra 
descritto, procedendo in economia ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006. 
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La base d’asta è stata indicata, sulla base del dato storico e tenuto conto dell’avvenuta rinegoziazione e 
conseguente riduzione, in adempimento delle disposizioni legislative in tema di spending review, in via 
meramente presunta in € 4.400,00 + iva, € 0 costi della sicurezza, per un affidamento annuale. 
Il criterio per l’aggiudicazione dell’appalto, è quello previsto dall’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e cioè il criterio 
del prezzo più basso. 
Alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (13/12/2013) non risultano pervenute proposte 
economiche. 

Si è provveduto, pertanto, ad inoltrare richieste di preventivo per il servizio in oggetto alle seguenti ditte: 

FITIST SECURITY 

VIGILANZA PICENA 

AXITEA S.P.A. 

In data 19/12/2013, termine stabilito per la presentazione dei preventivi, è pervenuta la sola proposta della Ditta 
Axitea, pari ad €.5.760,00 + IVA, con una miglioria del 20% sui prezzi di listino. 

La stessa Ditta, che attualmente svolge il servizio di che trattasi, ha dichiarato di non aver potuto partecipare 
all’anzidetto avviso di gara, in quanto gli indici economici presenti non gli permettono di coprire i costi del 
servizio (aumenti dei costi di gestione dei servizi). 
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di: 

1. Affidare dal 01/01/2014 al 31/12/2014 alla Ditta Axitea s.p.a. di Milano il servizio di vigilanza presso le 
strutture dell’ex Z.T.10 come descritto nel documento istruttorio. 

2. Dare atto che la spesa annuale ammonta a  complessivi € 5.760,00 + iva. 

3. Imputare la somma di € 5.760,00 + iva al conto economico 0509010115- Servizi di vigilanza del budget 
assegnato all’esercizio 2014. 

4. Dare atto che ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e smi., il Responsabile del Procedimento è il Dott. 
Giuseppe Barreca dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 Camerino, mentre Direttore 
dell’esecuzione contrattuale, ai sensi degli artt. 300 e 301 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n 207, è il Direttore 
della Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Dott.ssa Loredana Riccio. 

5. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

7. Trasmettere copia del provvedimento all’U.O.C. Acquisti e Logistica e alle U.O. Controllo di Gestione e 
Risorse Economico Finanziarie, per l’adozione dei necessari provvedimenti. 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

               Dott. Giuseppe Barreca 

 

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

Direttore dell’Area Vasta 3. 

Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica 

(Dott.Massimiliano Carpineti) 
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- ALLEGATI - 
 

         Nessun allegato 


