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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 824/AV1 DEL 04/08/2017  
      

Oggetto: RINNOVO CONTRATTO PONTE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
VIGILANZA ARMATA NELL’AREA VASTA N. 1. 

 
 

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 stabilire il rinnovo di mesi 12 (dodici), con decorrenza dal 01/10/2017 fino al 30/09/2018, del 

“contratto ponte” con l’operatore economico VIGILAR S.r.l. di Fano per 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, fatto salvo quanto di cui al successivo punto 2. del presente 

dispositivo; 

2. di rinnovare il “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 punto 1. del dispositivo; 

3. 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 2017-2018, compatibilmente con il budget assegnato 
con determina ASURDG n. 314/2017 e con il budget che sarà assegnato per l’esercizio 2018; 

4. 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; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i. 

6. 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. 4 pagine, senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 
 

 
Normativa di riferimento 
 L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”  
 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s. m. e i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  
 Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici 
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori speciali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture e s. m. e i. (di seguito anche «Codice») 

 

Motivazione: 

 In data 03/11/2016 è stata repertoriata la determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1097 relativa 

all’aggiudicazione definitiva all’operatore economico VIGILAR S.r.l. di Fano del servizio di vigilanza 
armata nell’Area Vasta 1, presidi di Pesaro e Urbino. 

 L’appalto del servizio in oggetto è stato aggiudicato al fine di addivenire alla 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 di 

attivazione di convenzione Consip per il servizio in oggetto. 

 Per i fini sopra esposti il contratto ponte è stato stipulato per la durata iniziale di mesi 12, con 

decorrenza dal 01/10/2016 al 30/09/2017, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi anche 

frazionabili. 

 A tutt’oggi, essendo in prossimità della scadenza della prima annualità del contratto ponte e 

non essendo stato ancora attivato contratto da parte del soggetto aggregatore SUAM o convenzione 
Consip per il servizio in oggetto, si rende necessario procedere al rinnovo del contratto ponte per gli 

ulteriori 12 mesi previsti dall’art. 13 del contratto stesso, dal 01/10/2017 al 30/09/2018, prevedendo la 
medesima facoltà di recesso in caso di attivazione del contratto SUAM o della convenzione Consip. 

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. 

 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. 314/2017. 

 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. 

 

Esito dell’istruttoria: 

 Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 

1. di stabilire il rinnovo di mesi 12 (dodici), con decorrenza dal 01/10/2017 fino al 30/09/2018, del 
“contratto ponte” con l’operatore economico VIGILAR S.r.l. di Fano per l’appalto del servizio di 
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vigilanza armata nei presidi dell’ASUR, per le esigenze funzionali dei presidi dell’Area Vasta 1 - 

Area di Pesaro e Urbino, fatto salvo quanto di cui al successivo punto 2. del presente 
dispositivo; 

2. di rinnovare il “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 punto 1. del dispositivo; 

3. 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 2017-2018, compatibilmente con il budget assegnato 

con determina ASURDG n. 314/2017 e con il budget che sarà assegnato per l’esercizio 2018; 

4. 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; 

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

6. 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. 

VIGILANZA2016DAGGAV1rettifica 
- 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, per l’importo di euro 10.991,62, sono ricompresi con il 
budget 2017 assegnato all'Area Vasta 1 come da determina ASURDG n. 314 del 25/05/2017 e per 

l’importo di euro 32.974,86 saranno ricompresi all’interno del budget che sarà assegnato all’Area Vasta 
n. 1 per l’esercizio 2018. 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 
 
 
 

- ALLEGATI - 
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Non sono presenti allegati. 


