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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5  

 N. 406/AV5 DEL 30/03/2017  
      

Oggetto: Area Vasta 5 – Integrazione servizio di vigilanza – 
 
 

IL DIRETTORE DELLA  
 AREA VASTA N. 5 

 
- . - . - 

 
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; 
  

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di integrare il servizio di vigilanza, affidato con determina DG ASUR n. 882/2015 alla ditta Fifa Security srl per il 
periodo 01/04/2016 – 31/03/2021, come segue: 

 Dotazione aggiuntiva ambito di Ascoli Piceno:  
•••• n. 6 dispositivi antiaggressione GPS 
•••• n. 5 dispositivi antiaggressione fissi 
•••• n. 1 collegamento antintrusione 

per complessivi € 390,00 + IVA/mese, € 4.680,00 + IVA/anno 
•••• + € 7,00 (sette)/ora + IVA al giorno per n. 365gg., per complessivi € 2.555,00 + IVA/anno 

 
Dotazione aggiuntiva ambito di S. Benedetto  

•••• n. 6 dispositivi antiaggressione GPS 
•••• n. 1 dispositivo antiaggressione fisso 

per complessivi € 220,00+ IVA/mese, € 2.640,00 + IVA/anno 
 
 

2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad € 12.047,50 (IVA C.) /anno, per complessivi € 51.201,88 
(IVA C.) fino al 31/03/2021 (periodo contrattuale residuo), sarà registrata nei rispettivi bilanci di competenza come 
segue:  
•••• € 37.954,20 (IVA C.) al conto 0511050103 – altri oneri per  godimento beni di terzi – area sanitaria – di cui € 

8.903,40 (IVA C.) al bilancio 2017 nei limiti del budget provvisorio di cui alla DGRM n. 1640/2016 – AUT 29                                                         
•••• € 13.247,68 (IVA C.) al conto 0509010115 – vigilanza – di cui € 3.117,10 (IVA C.) al bilancio 2017 nei limiti 

del budget provvisorio di cui alla DGRM n. 1640/2016 – AUT 14                                                 
  

3. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi della L.R. n. 36 del 11/11/2013; 
 
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i . 
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5. Di dare atto che il presente provvedimento non 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. 

 
               

IL DIRETTORE AREA VASTA 5 
                          Avv.to Giulietta Capocasa  
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA  

  
Normativa di riferimento : 
- Legge n. 412  del 30/12/1991 concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”  
- Decreto Legislativo 50 del 18/04/16 recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».; 

- L. R. n. 26 del 17.07.1996 concernente  “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  
- Legge Regionale  n. 13/2003 concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  
- L. R. n. 17 del 01.08.2011 “ ulteriori modifiche della L.R. 13/ 2003”  

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione 
Marche (SUAM)” che disciplina le competenze e l’organizzazione della SUAM ; 

- DGRM n. 1670 del 26/11/2012 avente ad oggetto “ L. R. 12/2012. Disposizioni relative alla SUAM” 
- DGRM n. 468 del 09/05/2016 ad oggetto “ Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi per gli Enti 

del SSR mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e relative disposizioni attuative; 
- DGRM n. 1640 del 27/12/2016 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi 

Bilanci Economici Preventivi per l’anno 2017; 
- DG ASUR n. 4 del 16/01/2017 avente ad oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche. Approvazione e conferimento delega alle Aree 
Vaste” 

 
Con determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R. n. 882 del 15/12/2015 e successiva determina di rettifica DG ASUR n. 
211 del 29/03/2016, esecutive ai sensi di legge,  veniva aggiudicata alla ditta FIFA SECURITY srl, a seguito di gara 
mediante procedura aperta, il servizio di vigilanza armata e non per il periodo di anni 5 (cinque) presso l’Area Vasta 5. 
  
Successivamente all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto, sono emerse nuove necessità in ordine all’ampliamento 
delle attrezzature e dei sistemi antintrusione/antiaggressione tali che il Direttore dell’esecuzione del contratto, nominato con 
determina DG ASUR n.882/2015 sopra richiamata, con nota prot.n. 773135 del 30/11/2016, ha proceduto con i Direttori e le 
PO delle Macrostrutture ad una verifica puntuale dell’attuazione del servizio evidenziando alcune problematiche che si è reso 
indifferibile affrontare, quali: 

- Sicurezza dei beni aziendali: 
•••• modifica del servizio presso lo SO Mazzoni con incremento della copertura con Guardia giurata, rispetto al 

personale non armato (in parte coperta dalla riduzione delle giornate supplementari previste); 
- Sicurezza degli operatori che operano in solitario: 

•••• acquisizione di dispositivi di chiamata rapida a disposizione del personale che opera in solitario (in particolare i 
medici di guardia medica anche a seguito di episodio di aggressione) e delle strutture a maggior rischio di 
aggressione (ambulatori / attività domiciliare psichiatrica e pronto soccorso). 

 
Per tali motivi si sono rese necessarie delle integrazioni al servizio come di seguito indicato:    
Dotazione aggiuntiva ambito di Ascoli Piceno:  

•••• n. 6 dispositivi antiaggressione GPS 
•••• n. 5 dispositivi antiaggressione fissi 
•••• n. 1 collegamento antintrusione 

per complessivi € 390,00 + IVA/mese, € 4.680,00 + IVA/anno 
•••• + € 7,00 (sette)/ora + IVA al giorno per n. 365gg., per complessivi € 2.555,00 + IVA/anno 

Dotazione aggiuntiva ambito di S. Benedetto  
•••• n. 6 dispositivi antiaggressione GPS 
•••• n. 1 dispositivo antiaggressione fisso 
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per complessivi € 220,00+ IVA/mese, € 2.640,00 + IVA/anno 
  
Per tutto quanto esposto 

 
SI PROPONE 

 
1. Di integrare il servizio di vigilanza, affidato con determina DG ASUR n. 882/2015 alla ditta Fifa Security srl per il 

periodo 01/04/2016 – 31/03/2021, come segue: 
Dotazione aggiuntiva ambito di Ascoli Piceno:  
•••• n. 6 dispositivi antiaggressione GPS 
•••• n. 5 dispositivi antiaggressione fissi 
•••• n. 1 collegamento antintrusione 
per complessivi € 390,00 + IVA/mese, € 4.680,00 + IVA/anno 
•••• + € 7,00 (sette)/ora + IVA al giorno per n. 365gg., per complessivi € 2.555,00 + IVA/anno 

 
Dotazione aggiuntiva ambito di S. Benedetto  
•••• n. 6 dispositivi antiaggressione GPS 
•••• n. 1 dispositivo antiaggressione fisso 
per complessivi € 220,00+ IVA/mese, € 2.640,00 + IVA/anno 

 
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad € 12.047,50 (IVA C.) /anno, per complessivi € 51.201,88 

(IVA C.) fino al 31/03/2021 (periodo contrattuale residuo), sarà registrata nei rispettivi bilanci di competenza come 
segue:  

•••• € 37.954,20 (IVA C.) al conto 0511050103 – altri oneri per  godimento beni di terzi – area sanitaria – di cui € 
8.903,40 (IVA C.) al bilancio 2017 nei limiti del budget provvisorio di cui alla DGRM n. 1640/2016 – AUT 29                                               

•••• € 13.247,68 (IVA C.) al conto 0509010115 – vigilanza – di cui € 3.117,10 (IVA C.) al bilancio 2017 nei limiti del 
budget provvisorio di cui alla DGRM n. 1640/2016 – AUT 14                                                 

 
3. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi della L.R. n. 36 del 11/11/2013; 
 
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i . 

 
5. Di dare atto che il presente provvedimento non 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. 
 

Il Responsabile del Procedimento    Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica 
        Dott. ssa Vanna Vannucci               Dott. Pietrino Maurizi    
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Per il parere infrascritto:    
I sottoscritti, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento 

dichiarano 
che la spesa derivante dal presente atto pari ad € 12.047,50 (IVA C.) /anno, per complessivi € 51.201,88 (IVA C.) fino al 
31/03/2021 (periodo contrattuale residuo), sarà registrata nei rispettivi bilanci di competenza come segue:  

•••• € 37.954,20 (IVA C.) al conto 0511050103 – altri oneri per  godimento beni di terzi – area sanitaria – di cui € 
8.903,40 (IVA C.) al bilancio 2017 nei limiti del budget provvisorio di cui alla DGRM n. 1640/2016 – AUT 29 

••••  € 13.247,68 (IVA C.) al conto 0509010115 – vigilanza – di cui € 3.117,10 (IVA C.) al bilancio 2017 nei limiti 
del budget provvisorio di cui alla DGRM n. 1640/2016 – AUT 14                                                                                                                       

        
Il Direttore  U.O. C. Economico Finanziaria                                         
            Dott. Cesare Milani   
 

Il Direttore U.O. C. Controllo di Gestione  
      dott. Alessandro Ianniello 

 
- ALLEGATI -  

 

 


