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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 437/ASURDG DEL 10/06/2013  
      

Oggetto: ESITO PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERV IZIO DI VIGILANZA 
ARMATA E NON (ALLEGATO II B DEL D.LGS. 163/06) DELL E STRUTTURE 
DELL’AREA VASTA N. 3  DI MACERATA.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 

- . - . - 
 

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 del Servizio Bilancio in riferimento alla copertura 
economico/finanziaria  della spesa del presente provvedimento; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di approvare la procedura di gara e di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del servizio di 
vigilanza armata e non delle strutture dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, in favore della ditta Securcontrol 
Marche s.r.l. – via Le Grazie, 38 – 62014 Corridonia (MC) – P.IVA / C.F. 01763170436, che ha 
presentato l’offerta al prezzo più basso e alle condizioni tutte, fissate nella documentazione di gara, per 
la durata di un anno, per un importo complessivo pari ad € 166.503,60 + IVA = € 201.469,36 IVA 
inclusa. 
L’offerta economica presentata è la seguente: 
Ospedale di Macerata 
Vigilanza armata nelle 24 ore giornaliere  
 - Feriali e festivi non domenicali 
n. 313 giorni/anno x 24 ore/giorno = 7.512 ore/anno x € 18,11/ora                = € 136.042,32 + IVA 
- Domeniche 
n.  52  giorni/anno x 24 ore/giorno = 1.248 ore/anno x € 18,11/ora               = €  22.601,28 + IVA 
Presidio di Tolentino 
Vigilanza armata mediante n. 1 ispezione giornaliere  
n. 1 ispezione/giorno x 365 giorni = n. 365 ispezioni/anno x € 4,00/ispezione = € 1.460,00 + IVA 
Presidio di Treia 
Vigilanza armata mediante n. 1 ispezione giornaliera  
n. 1 ispezione/giorno x 365 giorni = n. 365 ispezioni/anno x € 4,00/ispezione = € 1.460,00 + IVA 
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Sede Centrale – Belvedere R. Sanzio n.1 
Vigilanza armata mediante n. 1 ispezione giornaliera  
n. 1 ispezione/giorno x 365 giorni = n. 365 ispezioni/anno x € 4,00/ispezione = € 1.460,00 + IVA 
 

Sistemi di allarme 
 

Sede Centrale – Belvedere R.Sanzio,1  
Impianto di proprietà della Z.T. n.9 collegamento alla Centrale Ist. di Vigilanza mediante combinatore 
telefonico, impianti di proprietà dell’ASUR Z.T.9, nei seguenti punti: 

- Sede uffici amministrativi ex CRAS      canone mensile € 60,00 x 12 = € 720,00 +IVA 
(Farmacia Territoriale e ufficio URP) 

- Distretto Sanitario ex CRAS       canone mensile € 30,00 x 12 = € 360,00 +IVA 
(in corso di attivazione) 

- Ospedale di Macerata 
Impianto da installare in comodato d’uso gratuito collegati al centralino telefonico della portineria nei 
seguenti punti: 
- Bunker materiale radioattivo 
n.1 centralina completa di batteria e tastiera, n.1 contatto porta, n.1 combinatore GSM con scheda 
telefonica, n. 1 sirena, a carico della Ditta aggiudicataria 
- Ufficio CUP 
n. 1 centralina completa di batteria e tastiera, n.2 sensori doppia tecnologia, n. 1 contatto inerziale per 
cassaforte, n. 1 sirena, n. 1 combinatore telefonico sintesi vocale 
- Farmacia 
n. 1 centralina completa di batteria e tastiera, n. 3 sensori, n. 1 sirena, n. 1 combinatore telefonico sintesi 
vocale 
- Locali liquami radioterapia 
n. 1 centralina completa di batteria e tastiera, n. 3 contatti porta, n. 1 sirena, n. 1 combinatore telefonico 
sintesi vocale 
- Medicina Nucleare e Radiologia 
n. 1 centralina completa di batteria e n.2 tastiere, n. 5 sensori doppia tecnologia, n. 1 sirena, n. 1 
combinatore telefonico sintesi vocale 
- Direzione Amministrativa (ex scuola infermieri) 
n. 1 centralina completa di batteria e tastiera, n. 3 sensori infrarosso, n. 1 sirena, n. 1 combinatore 
telefonico sintesi vocale 
- Portineria 
n. 1 combinatore telefonico completo di batteria e tastiera, n. 1 ricevitore, n.2 pocket anti-aggressione, n. 
1 telefono GSM, completo di SIM a carico della Ditta aggiudicataria 
- Radioterapia 
n. 1 centralina adeguata completa di batteria e tastiera, n. 9 sensori, n. 1 sirena, n. 1 combinatore 
telefonico sintesi vocale 
- Sede Corso di laurea Infermieristica 
n. 1 centralina completa di batteria e tastiera, n. 5 sensori infrarosso, n. 1 sirena, n. 1 combinatore 
telefonico sintesi vocale 
 

Ospedale di Tolentino - Impianti da installare, senza oneri per l’Ente con addebito del solo canone, a 
cura della Ditta aggiudicataria; collegamento ed intervento dell’Istituto di Vigilanza in caso di allarme: 
- Ufficio CUP 
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n.1 centralina completa di batteria e tastiera, n.2 sensori, n.1 contatto inerziale per cassaforte, n.1 sirena, 
n.1 combinatore telefonico sintesi vocale         canone mensile € 50,00 x 12 = € 600,00 +IVA 
- Pronto Soccorso e Guardia Medica 
n.1 centralina completa di batteria e tastiera, n. 2 ricevitori, n. 2 pocket anti-aggressione, n.1  
combinatore telefonico sintesi vocale         canone mensile € 50,00 x 12 = € 600,00 +IVA 
- Reparto Psichiatria 
n.1 centralina completa di batteria e tastiera, n.1  ricevitore, n.1 pocket anti-aggressione, n.1  
combinatore telefonico sintesi vocale         canone mensile € 50,00 x 12 = € 600,00 +IVA 
- Reparto Medicina 
n.1 centralina completa di batteria e tastiera, n.1 ricevitore, n.1 pocket anti-aggressione, n.1 combinatore 
telefonico sintesi vocale           canone mensile € 50,00 x 12 = € 600,00 +IVA 
 

2) di prendere atto che il valore complessivo del servizio è comprensivo degli oneri della sicurezza per 
rischi di interferenza, non soggetti a ribasso e degli oneri per i rischi connessi all’attività specifica posta 
in essere dalla ditta aggiudicataria; 
 

3) di dare atto che agli oneri derivanti dall’aggiudicazione del servizio di cui alla presente determina 
quantificati in € 166.503,60 + IVA, si farà fronte con imputazione sul conto 05.09.01.01.15 – Servizio di 
Vigilanza - del Bilancio ASUR – sezionale Area Vasta n. 3 di Macerata; 
 

4) di dare atto che la durata dell’appalto sarà di 12 (dodici) mesi, dalla data che sarà indicata nel 
contratto sottoscritto dalle parti e presuntivamente individuata nel 1/08/2013; 
 

5) di fissare, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva a carico della ditta aggiudicataria, 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 

6) di stabilire che ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i., il contratto 
tra le parti è costituito, dalle condizioni e clausole indicate nella documentazione di gara e la 
formalizzazione contrattuale con la ditta aggiudicataria avverrà mediante scrittura privata e sotto 
condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 

7) di delegare alla sottoscrizione dell’avviso sugli esiti della procedura in oggetto il Responsabile del 
Procedimento; 
 
8) di delegare alla sottoscrizione del contratto il Responsabile dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area 
Vasta n. 3 di Macerata; 
 

9) di dare atto che, per la presente procedura, il termine dilatatorio di cui all’art. 11 c. 10, non verrà 
applicato ai sensi del c. 10-bis lett. a); 
 

10) di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento della spesa provvederanno i competenti servizi 
dell’Area Vasta n. 3 sulla scorta dei documenti giustificativi previa verifica della regolarità contributiva 
(DURC) da parte del Servizio Contabilità e Bilancio; 
 

11) di stabilire che l’avviso sugli esiti dovrà essere pubblicato: 
a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  
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b) sugli strumenti gratuiti quali il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 06.04.2001 n. 20 (e ove attivo) sul sito informatico 
dell’Osservatorio presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, sul “profilo di committente”, sul Bollettino Ufficiale Regione Marche, sul quotidiano 
Aste e Appalti Pubblici e all’Albo Pretorio dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 

 

12) di approvare ed autorizzare la spesa presunta di € 1.500,00 IVA inclusa per la pubblicazione degli 
esiti di gara, facendo fronte mediante imputazione al Bilancio Economico Anno 2013 dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale – Sezionale Area Vasta n. 3, Sede Operativa di Macerata; 
 

13) di nominare, al fine di una corretta gestione del contratto ed ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 
163/2006 s.m.i., Direttore dell’Esecuzione la dott.ssa Maria Rita Mazzoccanti, Direttore Sanitario 
dell’Area Vasta n. 3; 
 
14) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996, al fine di proseguire celermente con le successive fasi del procedimento con 
conseguente beneficio in termine di costo; 
 
15) di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell’art.4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.; 
 

16) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

17) di trasmettere copia della determina all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture ai sensi della deliberazione della D.G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008 s.m.i.; 
 

18) di dare atto ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 
nei casi “aggiudicazione definitiva servizi”; 
 

19) di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per 
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 
488 smi; 
 

20) di trasmettere copia della presente Determina al Responsabile Unico del Procedimento Dott. 
Carpineti Massimiliano dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, al Servizio Prevenzione e Sicurezza 
Aziendale, alla Direzione Sanitaria Ospedaliera ed al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di 
competenza. 
 

 IL DIRETTORE SANITARIO   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
      Dott. Giorgio Caraffa             Dott. Alberto Carelli 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Piero Ciccarelli 

 
 
La presente determina consta di n. 21 pagine di cui n. 11 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA ACQUISTI  E LOGISTICA AR EA VASTA 3 MACERATA 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
 

- DIRETTIVA 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente “Disposizioni in materia di finanza pubblica”; 
- L.R. 17 luglio 1996, n. 26 e s.m.i., concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale” 
- L.R. 7 maggio 2001, n. 11 - art. 69 comma 1, e successive modificazioni, concernente “Provvedimento 

generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
della Regione (Legge finanziaria 2001) - Misure di contenimento della spesa sanitaria”   

- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  
- D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 recante ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i; 
- D.P.R. 207/2010 s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». 
 
MOTIVAZIONE: 
 

Premesso: 
 
 che al fine di garantire le esigenze funzionali dell’ASUR, la Direzione Generale, con determina 

n.38/ASURDG del 16/01/2013, ha disposto l’avvio di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
vigilanza armata al costo presunto di € 175.300,00 procedendo nel contempo, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 
163/2006, a nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Dott. Massimiliano Carpineti, 
dell’UO Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 di Macerata; 

 
che con la stessa determina del Direttore Generale ASUR n. 38/ASURDG del 16/01/2013 è stata 

autorizzata ed approvata la documentazione di gara informale (bando di gara, disciplinare di gara, capitolato 
speciale di gara, la documentazione DUVRI, allegati e fac-simile dell’offerta economica) afferenti la procedura; 
 
 che tramite il sito dell’A.V.C.P. alla presente procedura è stato associato il seguente numero di gara 
4785593 ed il Codice Identificativo di Gara (CIG): 4864791886; 
 
 che il bando integrale di gara è stato:  
- pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” V° Serie Speciale “Contratti Pubblici” n° 11 

del 25/01/2013; 
- trasmesso per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture - Servizio Contratti 

Pubblici - in data 30/01/2013; 
- pubblicato sull’albo pretorio dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, in data 24/01/2013; 
- trasmesso per la pubblicazione sul BUR in data 22/01/2013; 
- pubblicato sul quotidiano specialistico, a diffusione nazionale Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, nell’edizione 

del 28/01/2013; 
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 che entro il termine ultimo fissato nel bando di gara (ore 13.30 del 28/02/2013) è pervenuta la sola offerta 
della Ditta Securcontrol Marche s.r.l. – via Le Grazie, 38 – 62014 Corridonia (MC) con prot. 16832 del 
28/02/2013; 
 
 che il procedimento di gara informale ha avuto avvio e si è concluso nel rispetto delle norme vigenti in 
materia, come risulta dai verbali di gara; 
 
 che nel giorno indicato nel disciplinare di gara (Verbale n. 1 della Seduta Pubblica del 04/03/2013), in 
seduta pubblica, alla presenza del legale rappresentante della ditta partecipante, il RUP assistito da testimoni, 
verificata l’integrità del plico, ha proceduto all’apertura della busta amministrativa riscontrandone la regolarità; 
 
 che nella stessa seduta, considerando la partecipazione di un’unica ditta, non si è proceduto al sorteggio, 
ma viene richiesto alla stessa la presentazione della documentazione prevista ai fini della verifica dei requisiti ai 
sensi dell’art. 48 c. 1) del D.lgs. 163/2006 s.m.i.; 

 
 che la ditta Securcontrol Marche s.r.l. ha presentato la documentazione richiesta entro il termine e con 

seduta riservata il RUP assistito da testimoni ha riscontrato la completezza e veridicità della documentazione 
prodotta (Verbale n. 2 della Seduta Riservata del 13/03/13); 

 
che con nota prot. 20804 del 14/03/2013, la ditta è stata convocata per l’apertura della busta B – “Offerta 

Economica”; 
 
che nel giorno stabilito per l’apertura dell’offerta economica (Verbale n. 3 della Seduta Pubblica del 

18/03/2013) alla presenza di un delegato della ditta partecipante, il RUP, verificando l’integrità della busta B – 
offerta economica, ha provveduto all’apertura riscontrando un’offerta per un importo complessivo del servizio in 
oggetto pari a € 166.503,60 + IVA; 

 
che prima della chiusura della seduta, il RUP assistito da testimoni ha riscontrato che l’offerta della ditta 

Securcontrol Marche s.r.l. è provvisoriamente la migliore offerta e si è riservato di verificare l’esistenza di offerta 
anormalmente bassa, che avverrà in seduta riservata; 

 
che con nota prot. 22599 del 20/03/2013 la Stazione Appaltante chiedeva delle precisazioni ai sensi degli 

artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 (offerta anomala) che giustificassero l’applicazione la struttura dell’offerta; 
 

che con seduta riservata (Verbale n. 4 della Seduta Riservata del 08/04/2013), il RUP assistito da 
testimoni, verificate le giustificazioni prodotte dalla ditta partecipante, ha ritenuto il materiale prodotto non 
sufficiente ed ha richiesto ulteriori chiarimenti; 
 

 che con nota prot. 33637 del 2 Maggio 2013 la Ditta ha fornito le opportune spiegazioni richieste e le 
stesse sono state ritenute congrue (Verbale n.5 della Seduta Riservata del 06/05/2013) e pertanto si ritiene di 
proporre la presente aggiudicazione definitiva; 

 
VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 
 In riferimento all’esito del procedimento autonomo d’appalto, si rileva che l’offerta economica 
dell’offerente aggiudicatario evidenzia un ribasso pari a circa il 5,02% rispetto all’importo a base di gara, pertanto 
l’importo totale del contratto sarà inferiore di € 8.796,40 (IVA esclusa) rispetto a quello previsto in fase di 
indizione della gara; 
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 Rispetto all’effettivo costo storico dell’anno 2012 il ribasso conseguito risulta superiore al 7% e quindi 
superiore a €. 12.000,00 (IVA esclusa); 
 
 Per quanto riguarda il rispetto della normativa vigente, relativa all’utilizzo delle convenzioni della 
Centrale Regionale, alle Convenzioni, Accordi Quadro e Sistemi Dinamici di Acquisizione di CONSIP SpA, si fa 
presente che, in merito all’oggetto dell’appalto, non risultano attive opzioni di acquisto. 
 

 
 

� Esito dell’istruttoria 

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 

 

1) di approvare la procedura di gara e di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del servizio di 
vigilanza armata e non delle strutture dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, in favore della ditta Securcontrol 
Marche s.r.l. – via Le Grazie, 38 – 62014 Corridonia (MC) – P.IVA / C.F. 01763170436, che ha 
presentato l’offerta al prezzo più basso e alle condizioni tutte, fissate nella documentazione di gara, per 
la durata di un anno, per un importo complessivo pari ad € 166.503,60 + IVA = € 201.469,36 IVA 
inclusa. 
L’offerta economica presentata è la seguente: 
Ospedale di Macerata 
Vigilanza armata nelle 24 ore giornaliere  
 - Feriali e festivi non domenicali 
n. 313 giorni/anno x 24 ore/giorno = 7.512 ore/anno x € 18,11/ora                = € 136.042,32 + IVA 
- Domeniche 
n.  52  giorni/anno x 24 ore/giorno = 1.248 ore/anno x € 18,11/ora               = €  22.601,28 + IVA 
Presidio di Tolentino 
Vigilanza armata mediante n. 1 ispezione giornaliere  
n. 1 ispezione/giorno x 365 giorni = n. 365 ispezioni/anno x € 4,00/ispezione = € 1.460,00 + IVA 
Presidio di Treia 
Vigilanza armata mediante n. 1 ispezione giornaliera  
n. 1 ispezione/giorno x 365 giorni = n. 365 ispezioni/anno x € 4,00/ispezione = € 1.460,00 + IVA 

Sede Centrale – Belvedere R. Sanzio n.1 
Vigilanza armata mediante n. 1 ispezione giornaliera  
n. 1 ispezione/giorno x 365 giorni = n. 365 ispezioni/anno x € 4,00/ispezione = € 1.460,00 + IVA 
 

Sistemi di allarme 
 

Sede Centrale – Belvedere R.Sanzio,1  
Impianto di proprietà della Z.T. n.9 collegamento alla Centrale Ist. di Vigilanza mediante combinatore 
telefonico, impianti di proprietà dell’ASUR Z.T.9, nei seguenti punti: 

- Sede uffici amministrativi ex CRAS      canone mensile € 60,00 x 12 = € 720,00 +IVA 
(Farmacia Territoriale e ufficio URP) 

- Distretto Sanitario ex CRAS       canone mensile € 30,00 x 12 = € 360,00 +IVA 
(in corso di attivazione) 

- Ospedale di Macerata 
Impianto da installare in comodato d’uso gratuito collegati al centralino telefonico della portineria nei 
seguenti punti: 
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- Bunker materiale radioattivo 
n.1 centralina completa di batteria e tastiera, n.1 contatto porta, n.1 combinatore GSM con scheda 
telefonica, n. 1 sirena, a carico della Ditta aggiudicataria 
- Ufficio CUP 
n. 1 centralina completa di batteria e tastiera, n.2 sensori doppia tecnologia, n. 1 contatto inerziale per 
cassaforte, n. 1 sirena, n. 1 combinatore telefonico sintesi vocale 
- Farmacia 
n. 1 centralina completa di batteria e tastiera, n. 3 sensori, n. 1 sirena, n. 1 combinatore telefonico sintesi 
vocale 
- Locali liquami radioterapia 
n. 1 centralina completa di batteria e tastiera, n. 3 contatti porta, n. 1 sirena, n. 1 combinatore telefonico 
sintesi vocale 
- Medicina Nucleare e Radiologia 
n. 1 centralina completa di batteria e n.2 tastiere, n. 5 sensori doppia tecnologia, n. 1 sirena, n. 1 
combinatore telefonico sintesi vocale 
- Direzione Amministrativa (ex scuola infermieri) 
n. 1 centralina completa di batteria e tastiera, n. 3 sensori infrarosso, n. 1 sirena, n. 1 combinatore 
telefonico sintesi vocale 
- Portineria 
n. 1 combinatore telefonico completo di batteria e tastiera, n. 1 ricevitore, n.2 pocket anti-aggressione, n. 
1 telefono GSM, completo di SIM a carico della Ditta aggiudicataria 
- Radioterapia 
n. 1 centralina adeguata completa di batteria e tastiera, n. 9 sensori, n. 1 sirena, n. 1 combinatore 
telefonico sintesi vocale 
- Sede Corso di laurea Infermieristica 
n. 1 centralina completa di batteria e tastiera, n. 5 sensori infrarosso, n. 1 sirena, n. 1 combinatore 
telefonico sintesi vocale 
 

Ospedale di Tolentino - Impianti da installare, senza oneri per l’Ente con addebito del solo canone, a 
cura della Ditta aggiudicataria; collegamento ed intervento dell’Istituto di Vigilanza in caso di allarme: 
- Ufficio CUP 
n.1 centralina completa di batteria e tastiera, n.2 sensori, n.1 contatto inerziale per cassaforte, n.1 sirena, 
n.1 combinatore telefonico sintesi vocale         canone mensile € 50,00 x 12 = € 600,00 +IVA 
- Pronto Soccorso e Guardia Medica 
n.1 centralina completa di batteria e tastiera, n. 2 ricevitori, n. 2 pocket anti-aggressione, n.1  
combinatore telefonico sintesi vocale         canone mensile € 50,00 x 12 = € 600,00 +IVA 
- Reparto Psichiatria 
n.1 centralina completa di batteria e tastiera, n.1  ricevitore, n.1 pocket anti-aggressione, n.1  
combinatore telefonico sintesi vocale         canone mensile € 50,00 x 12 = € 600,00 +IVA 
- Reparto Medicina 
n.1 centralina completa di batteria e tastiera, n.1 ricevitore, n.1 pocket anti-aggressione, n.1 combinatore 
telefonico sintesi vocale           canone mensile € 50,00 x 12 = € 600,00 +IVA 
 

2) di prendere atto che il valore complessivo del servizio è comprensivo degli oneri della sicurezza per 
rischi di interferenza, non soggetti a ribasso e degli oneri per i rischi connessi all’attività specifica posta 
in essere dalla ditta aggiudicataria; 
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3) di dare atto che agli oneri derivanti dall’aggiudicazione del servizio di cui alla presente determina 
quantificati in € 166.503,60 + IVA, si farà fronte con imputazione sul conto 05.09.01.01.15 – Servizio di 
Vigilanza - del Bilancio ASUR – sezionale Area Vasta n. 3 di Macerata; 
 

4) di dare atto che la durata dell’appalto sarà di 12 (dodici) mesi, dalla data che sarà indicata nel 
contratto sottoscritto dalle parti e presuntivamente individuata nel 1/08/2013; 
 

5) di fissare, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva a carico della ditta aggiudicataria, 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 

6) di stabilire che ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i., il contratto 
tra le parti è costituito, dalle condizioni e clausole indicate nella documentazione di gara e la 
formalizzazione contrattuale con la ditta aggiudicataria avverrà mediante scrittura privata e sotto 
condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 

7) di delegare alla sottoscrizione dell’avviso sugli esiti della procedura in oggetto il Responsabile del 
Procedimento; 
 
8) di delegare alla sottoscrizione del contratto il Responsabile dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’Area 
Vasta n. 3 di Macerata; 
 

9) di dare atto che, per la presente procedura, il termine dilatatorio di cui all’art. 11 c. 10, non verrà 
applicato ai sensi del c. 10-bis lett. a); 
 

10) di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento della spesa provvederanno i competenti servizi 
dell’Area Vasta n. 3 sulla scorta dei documenti giustificativi previa verifica della regolarità contributiva 
(DURC) da parte del Servizio Contabilità e Bilancio; 
 

11) di stabilire che l’avviso sugli esiti dovrà essere pubblicato: 
a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  
b) sugli strumenti gratuiti quali il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 

cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 06.04.2001 n. 20 (e ove attivo) sul sito informatico 
dell’Osservatorio presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, sul “profilo di committente”, sul Bollettino Ufficiale Regione Marche, sul quotidiano 
Aste e Appalti Pubblici e all’Albo Pretorio dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 

 

12) di approvare ed autorizzare la spesa presunta di € 1.500,00 IVA inclusa per la pubblicazione degli 
esiti di gara, facendo fronte mediante imputazione al Bilancio Economico Anno 2013 dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale – Sezionale Area Vasta n. 3, Sede Operativa di Macerata; 
 

13) di nominare, al fine di una corretta gestione del contratto ed ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 
163/2006 s.m.i., Direttore dell’Esecuzione la dott.ssa Maria Rita Mazzoccanti, Direttore Sanitario 
dell’Area Vasta n. 3; 
 
14) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996, al fine di proseguire celermente con le successive fasi del procedimento con 
conseguente beneficio in termine di costo; 



 
 
 
                    

 
Impronta documento: A26A963C348228C23439BFBB29E5DB582E322F6D 
(Rif. documento cartaceo 67A4260A099FA87BFA4A73BF3E9E53322C994828, 33/01/AAV3APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
10 

Numero:  

Data:  

 
15) di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell’art.4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.; 
 

16) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

17) di trasmettere copia della determina all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture ai sensi della deliberazione della D.G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008 s.m.i.; 
 

18) di dare atto ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 
nei casi “aggiudicazione definitiva servizi”; 
 

19) di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per 
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 
488 smi; 
 

20) di trasmettere copia della presente Determina al Responsabile Unico del Procedimento Dott. 
Carpineti Massimiliano dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, al Servizio Prevenzione e Sicurezza 
Aziendale, alla Direzione Sanitaria Ospedaliera ed al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di 
competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               Dott. Massimiliano Carpineti 

 
 
IL DIRIGENTE F.F. DEL SERVIZIO CONTABILITA’ E  BILA NCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 
del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.  

 
Il Responsabile del Servizio Controllo di Gestione   Il Dirigente F.F. Servizio Contabilità e Bilancio  
  Paolo Gubbinelli      Paolo Gubbinelli 
 

 
  

 
 
 

- ALLEGATI -  
 

Allegati in copia cartacea: 
Verbale n.1 della Seduta Pubblica del 04/03/2013 (4 pagine); 
Verbale n.2 della Seduta Riservata del 13/03/2013 (1 pagine); 
Verbale n.3 della Seduta Pubblica del 18/03/2013 (2 pagine); 
Verbale n.4 della Seduta Riservata del 08/04/2013 (2 pagine); 
Verbale n.5 della Seduta Riservata del 06/05/2013 (2 pagine); 

 


