
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 1097/AV1 DEL 03/11/2016

Oggetto: [ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA,
DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER L'AREA VASTA N. 1 -
PRESIDI AREA DI PESARO E URBINO ]

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la
copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria della Commissione di gara in
data 30/09/2016, confermato in fase di valutazione dell'offerta anomala, nonché gli
atti ivi richiamati, concernenti l'appalto in oggetto;

2. di aggiudicare, in via definitiva, all'operatore economico VIGILAR S.r.l. di Fano
l'appalto del servizio di vigilanza armata nei presidi dell'ASUR, per le esigenze
funzionali dei presidi dell'Area Vasta 1 - Area di Pesaro e Urbino, ai fini della stipula
di un ”contratto ponte„ ai sensi della circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016, per
il tempo strettamente necessario all'attivazione del contratto da parte della SUAM in
qualità di Soggetto Aggregatore o all'attivazione di Convenzione Consip per
l'appalto dello stesso servizio in oggetto, riservandosi in tali evenienze di recedere
dal contratto anche prima della scadenza di cui al successivo p.to 3. del dispositivo;

3. di stabilire che la durata dell'appalto sarà di mesi 12 (dodici), con decorrenza dal
01/11/2016 fino al 31/10/2017, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi
anche frazionati, fatto salvo quanto disposto al precedente p.to 2. del presente
dispositivo;

4. di imputare il costo presunto di Euro 43.966,48 (IVA compresa) sul conto n.
0509010115 "Servizio di vigilanza" del bilancio economico preventivo dell'ASUR - AV
n. 1, suddiviso per quanto di competenza negli esercizi 2016-2017;

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace
dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai
sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R.
26/1996 e s.m.i.

7. di dare atto che, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema
”Attiweb Salute„, che la stessa rientra nella categoria ”Aggiudicazione definitiva
dell'appalto di servizi„, per un importo contrattuale, al netto di IVA, di ₭ 36.038,10.
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IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

La presente determina consta di n. 9 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati, quale parte
integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento
— Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente „Interventi urgenti in materia di finanza pubblica„
— L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente „Riordino del servizio sanitario regionale„
— L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale„
— 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„
— Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005
— Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente „Nuovo Codice Appalti„

Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente ”Riorganizzazione del
Servizio Sanitario Regionale„, è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2004, l'Azienda
Sanitaria Unica Regionale (ASUR).

La normativa di cui sopra è stata successivamente modificata e integrata, da ultimo
con legge regionale 1 agosto 2011, n. 17, che ha tra l'altro istituito le Aree Vaste
Territoriali (AV).

Premesso quanto sopra, in data 23/09/2016 è stata repertoriata la determina a
contrarre del Direttore Area Vasta 1 n. 953, per l'appalto, mediante procedura sotto
soglia, del servizio di vigilanza armata nell'Area Vasta 1, presidi di Pesaro e Urbino.

La procedura di affidamento proposta con tale atto è stata attivata per addivenire
ad un ”contratto ponte„ in grado di garantire il servizio essenziale di vigilanza armata nei
presidi dell'AV1 per il solo tempo che si renderà necessario fino all'aggiudicazione di
nuovo contratto da parte della SUAM o all'attivazione di Convenzione Consip.

L'appalto in oggetto risulta infatti tra quelli indicati nell'apposito elenco la cui
procedura di aggiudicazione è espressamente demandata dal DPCM 24/12/2015 al
soggetto aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n.
89/2014, che per la Regione Marche è stato individuato con D.G.R.M. n. 1461 del
22/12/2014 nella Stazione Unica Appaltante Regione Marche (SUAM), istituita con L.R. n.
12/2012.

La circolare MEF n. 20518 del 19/02/2016 prevede che in assenza di un contratto
vigente, come nel caso di specie, ai fini di garantire l'approvvigionamento di beni e servizi
ricompresi nelle categorie merceologiche indicate nel DPCM 24/12/2015, nelle more
dell'aggiudicazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore ed in assenza di
convenzioni Consip attive, è possibile ricorrere alla stipula di un ”contratto ponte„ ai sensi
dell'art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario
all'attivazione del contratto da parte del Soggetto deputato per legge.

Si è ritenuto pertanto, per quanto previsto dall'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016, di attivare, ai sensi del successivo art. 63, apposita procedura negoziata, a lotto
unico per tutta l'AV1 e con aggiudicazione al miglior prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4,
del medesimo decreto legislativo. A tal fine sono stati invitati a presentare offerta i
seguenti operatori economici:

— AXITEA S.p.A. di Milano;
— CITTADINI DELL'ORDINE S.r.l. di Cesena (FC);
— FI.FA. SECURITY S.r.l. di San Benedetto del Tronto (AN);
— FITIST SECURITY S.r.l. di Jesi (AN);

20161215_111247_20161103_031148_DAV1_1097_03_11_2016.rtf - pag. 3 di 8 DBASEDAV1MOD

Impronta documento: B60937DA34588DC5808DC4B6C45D0F9683C52727
(Rif. documento cartaceo 53B947DCD53CC7AC7C375C4014C1908D4AFB4587, 7/03/2A1DAPPR)
Impegno di spesa

Numero: 1097/AV1

Data: 03/11/2016

Pag.

2



— MVS S.r.l. di Coriano (RN);
— SECURITY TA.PE. S.r.l. di Senigallia (AN);
— SÛRETÉ S.r.l. di Ancona;
— VIGILAR S.r.l. di Fano (PU).

Entro il termine stabilito delle ore 13:00 del giorno 29/09/2016 hanno presentato offerta le seguenti
imprese:

— CITTADINI DELL'ORDINE S.r.l. di Cesena (FC);
— FITIST SECURITY S.r.l. di Jesi (AN);
— VIGILAR S.r.l. di Fano (PU).

Con verbale del 30/09/2016, che si allega quale parte integrante della presente determina, si è proceduto
all'apertura delle offerte economiche presentate dagli offerenti, dal quale è risultato aggiudicatario provvisorio
l'istituto di vigilanza VIGILAR S.r.l. di Fano che ha presentato l'offerta al prezzo più basso, risultata
anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 2, lettera e) del D.lgs. 50/2016.

A seguito dell'offerta risultata anormalmente bassa, la Commissione di gara ha inviato richiesta
all'aggiudicatario provvisorio di presentare le giustificazioni ritenute utili in merito agli elementi costitutivi
dell'offerta, con particolare riguardo al costo del personale e ai costi generali e amministrativi.

In data 10/10/2016 la Commissione di gara ha proceduto all'esame delle giustificazioni presentate relative
all'offerta risultata anomala, confermando l'aggiudicazione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6, dell'art. 81, comma 1 e dell'art. 216, comma 13, del D.lgs. 50/2016 la
Stazione Appaltante ha proceduto altresì alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale per la
partecipazione dell'aggiudicatario alla procedura mediante consultazione della Banca AVC Pass istituita presso
l'ANAC. A seguito di tale verifica si è riscontrato che nella banca dati suddetta non sono presenti annotazioni
associabili all'aggiudicatario.

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL'APPALTO

Il costo presunto relativo al servizio di vigilanza armata è determinato in Euro
43.966,48 (IVA compresa), da imputare sul bilancio dell'ASUR - Area Vasta 1, per
l'esercizio di relativa pertinenza.

L'aggiudicatario VIGILAR S.r.l. ha praticato nell'offerta economica un ribasso unico
del 20,00%, consentendo un risparmio di ₭ 11.060,40 rispetto all'importo presunto
stabilito a base di gara.

Dal punto di vista della riduzione dei costi, si attesta che la riduzione richiesta
sull'aggregato ”Servizi/Godimento beni di terzi„, sarà garantita a livello complessivo
dell'aggregato, nel rispetto del budget assegnato come da determina ASURDG n.
412/2016.

In relazione a quanto sopra, il responsabile del procedimento è il dott. Claudio
Montalbini, in qualità di Dirigente Amministrativo facente funzioni dell'U.O.C. Acquisti e
Logistica dell'AV1 e responsabile dell'istruttoria il dott. Matteo Uguccioni - Collaboratore
amm.vo-professionale in servizio presso la stessa U.O.C. sopra indicata.

Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:
1. di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria della Commissione di gara in

data 30/09/2016, confermato in fase di valutazione dell'offerta anomala, nonché gli
atti ivi richiamati, concernenti l'appalto in oggetto;

2. di aggiudicare, in via definitiva, all'operatore economico VIGILAR S.r.l. di Fano
l'appalto del servizio di vigilanza armata nei presidi dell'ASUR, per le esigenze
funzionali dei presidi dell'Area Vasta 1 - Area di Pesaro e Urbino, ai fini della stipula
di un ”contratto ponte„ ai sensi della circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016, per
il tempo strettamente necessario all'attivazione del contratto da parte della SUAM in
qualità di Soggetto Aggregatore o all'attivazione di Convenzione Consip per
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l'appalto dello stesso servizio in oggetto, riservandosi in tali evenienze di recedere
dal contratto anche prima della scadenza di cui al successivo p.to 3. del dispositivo;

3. di stabilire che la durata dell'appalto sarà di mesi 12 (dodici), con decorrenza dal
01/11/2016 fino al 31/10/2017, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi
anche frazionati, fatto salvo quanto disposto al precedente p.to 2. del presente
dispositivo;

4. di imputare il costo presunto di Euro 43.966,48 (IVA compresa) sul conto n.
0509010115 "Servizio di vigilanza" del bilancio economico preventivo dell'ASUR 
Area Vasta n. 1, suddiviso per quanto di competenza negli esercizi 2016-2017;

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace
dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai
sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R.
26/1996 e s.m.i.

7. di dare atto che, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema
”Attiweb Salute„, che la stessa rientra nella categoria ”Aggiudicazione definitiva
dell'appalto di servizi„, per un importo contrattuale, al netto di IVA, di ₭ 36.038,10.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott. Matteo Uguccioni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio Montalbini

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo
di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area
Vasta.

VIGILANZA2016DAV1
- DBASEDAV1MOD

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f.
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Dott. Claudio Montalbini

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli
oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono ricompresi, per l'importo di euro
10.991,62, nel budget 2016, assegnato all'Area Vasta 1 come da determina ASURDG n.
412/2016, e saranno ricompresi per l'importo di euro 32.974,86 all'interno del budget che
sarà assegnato all'Area Vasta n. 1 per l'esercizio 2017.

Il Responsabile del Controllo di
Gestione

Dr.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

• Verbale di apertura dei preventivi di spesa del 30/09/2016, comprensivo di prospetto
riepilogativo offerte e di calcolo offerta anomala.

dott. Claudio Montalbini Dirigente Amm.vo U.O.C. Acquisti e Logistica Presidente

2.
dott. Michele Fraticelli

Coll. Amm.vo-professionale U.O.C. Acquisti e
Logistica

Componente
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3.
dott. Matteo Uguccioni Coll. Amm.vo-professionale U.O.C Acquisti e Logistica

Componente
Segretario

[ per gli offerenti, i seguenti rappresentanti legalmente abilitati:
• Sig. Alessandro Giuliani, nato il 09/01/1969, legale rappresentante dell'operatore

economico VIGILAR S.r.l. di Fano (PU) -- c. id. n. au9056861 - data rilascio
14/07/2014 - Comune di Fano

LA COMMISSIONE

premesso che:

• in data 23/09/2016 è stata repertoriata la determina a contrarre del Direttore Area Vasta 1 n. 953, per
l'appalto, mediante procedura sotto soglia, del servizio di vigilanza armata nell'Area Vasta 1, presidi di
Pesaro e Urbino;

• con lettere di posta elettronica certificata (PEC) prot. nn. 79728, 79731, 79734, 79736, 79741, 79742, 79749
e 79753 del 23/09/2016 e prot. n. 80868 del 29/09/2016 è stato richiesto preventivo di spesa, per l'appalto in
oggetto, agli operatori economici rispettivamente sotto indicati:
— AXITEA S.p.A. di Milano;
— CITTADINI DELL'ORDINE S.r.l. di Cesena (FC);
— FI.FA. SECURITY S.r.l. di San Benedetto del Tronto (AN);
— FITIST SECURITY S.r.l. di Jesi (AN);
— MVS S.r.l. di Coriano (RN);
— SECURITY TA.PE. S.r.l. di Senigallia (AN);
— SÛRETÉ S.r.l. di Ancona;
— VIGILAR S.r.l. di Fano (PU);

• che nella richiesta di preventivo è stato previsto l'affidamento dell'appalto a lotto unico, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso;

• che entro il termine stabilito delle ore 13:00 del giorno 29/09/2016 hanno presentato offerta le seguenti
imprese:
• CITTADINI DELL'ORDINE S.r.l. di Cesena (FC);
• FITIST SECURITY S.r.l. di Jesi (AN);
• VIGILAR S.r.l. di Fano (PU);

P R O C E D E

• al sorteggio ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. 50/2016, al fine di determinare il metodo di calcolo
della soglia di anomalia, dando atto che è stato sorteggiato il metodo indicato all'art. 97, comma 2, lettera e)
del D.lgs. 50/2016;
• ad ulteriore sorteggio ex art. 97, comma 2, lettera e) del D.lgs. 50/2016, essendo stato sorteggiato il

metodo di cui alla lettera e) dello stesso articolo, al fine di determinare il coefficiente da scegliere tra
quelli indicati, che è risultato essere il coefficiente 1 (uno);

• all'apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica dei documenti allegati alle offerte economiche, dando atto che
tutti gli operatori hanno presentato la documentazione indicata nella richiesta di preventivo;

• all'apertura delle offerte economiche, le quali vengono controfirmate su ciascun foglio dai componenti della
Commissione, e a dare lettura dei prezzi praticati da ciascuna impresa, riepilogati nel prospetto allegato al
presente verbale, di cui è parte integrante;

DÀ ATTO

• che, in base alle offerte pervenute e ritenute valide, risulta che le migliori condizioni sono state presentate dal
seguente offerente:
• VIGILAR S.r.l. di Fano (PU);

• di procedere alla verifica di eventuale offerta anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del d.lgs. n.
50/2016, con il seguente criterio precedentemente sorteggiato:
• offerte con ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
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ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media, moltiplicato per il coefficiente sorteggiato avente valore 1 (uno);

• essendo l'offerta risultata anomala come da prospetto allegato, di riservarsi di valutare la congruità
dell'offerta dell'operatore economico VIGILAR S.r.l., ai sensi dell'art. 97, comma 5 del Codice, previa
richiesta di ulteriori elementi giustificativi dell'offerta;

PROCEDE

Ad inviare all'operatore economico aggiudicatario provvisorio richiesta di avvio dell'esecuzione del
servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs n. 50/2016, in pendenza della verifica dei
requisiti generali richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Per quanto sopra, ultimate le predette operazioni, è stato redatto il presente verbale, composto di n. 4
(quattro) pagine, comprensive di n. 2 pagine di allegati che fanno parte integrante dello stesso verbale, in carta
libera per uso amministrativo, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
I

RAPPRESENTANTI
DELLE IMPRESE

I COMPONENTI
IL COMPONENTE

SEGRETARIO
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