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Oggetto: Determina di impegno - Servizio di vigilanza con intervento su chiamata a seguito di 
segnalazione di allarme dell’impianto antincendio e/o dell’impianto antintrusione nelle sedi Inail 
delle Marche  
Attivazione rinnovo ai medesimi patti e condizioni previsto in contratto. 
CIG: ZA12846BF7 

Il Direttore Regionale 
 
VISTO il d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale del 16 gennaio 2013, 
n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018, n. 64 con cui è 
stata approvata la revisione del Titolo IV “Disposizioni in materia contrattuale”, nonché dalla 
determinazione n. 3 del 9 gennaio 2019; 
VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate”, 
approvato con la determinazione presidenziale dell’8 febbraio 2018, n. 65; 
VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha 
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 
VISTA la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha 
approvato il bilancio di previsione 2021; 
VISTA la determinazione del Direttore generale del 23 marzo 2021, n. 12, con la quale sono stati 
attribuiti gli obiettivi e le risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai Responsabili delle Strutture 
centrali e regionali, ai Direttori delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano e, per le sole spese 
di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione e 
della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale ed all’Avvocato 
generale; 
VISTA la determina D.R. Marche n. 418 del 4/6/2019 con la quale è stato affidato alla Società 
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA il servizio di vigilanza con intervento su chiamata a seguito di 
segnalazione di allarme dell’impianto antincendio e/o dell’impianto antintrusione nelle sedi Inail 
delle Marche per la durata di due anni a decorrere dalla data di stipula,( eventualmente 
rinnovabile per una durata pari ad un ulteriore anno alle medesime condizioni), al costo di euro 
13.200,00 oltre iva al 22%, il cui valore è pari a euro 2.904,00 per un totale complessivo di euro 
16.104,00 iva compresa; 
VISTA il contratto con la Società VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA (trattativa diretta 915906) 
stipulato il 3/7/2019 sulla piattaforma Mepa; 
CONSIDERATA e condivisa la relazione dell’Ufficio POAS – processo AL di pari oggetto, con la 
quale si propone di attivare, come da contratto, il rinnovo ai medesimi patti e condizioni per un 
anno allo scopo di dare continuità al servizio nell’attesa di predisporre una nuova procedura di 
selezione del contraente; 
PRESO ATTO che la società VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA SRL ha espletato il servizio in modo 
soddisfacente, adoperandosi sempre alle esigenze dell’amministrazione, per cui risponde 
all’interesse pubblico la prosecuzione del rapporto con dei costi che rimangono invariati; 
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato sulla base delle autodichiarazioni rese 
dal citato Fornitore, e che comunque lo stesso decadrà dai benefici conseguiti qualora dalla 
documentazione successivamente conseguita emergesse la non veridicità di quanto dichiarato 
(come previsto dall’art.75 DPR n. 445/2000); 
VALUTATE le verifiche sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Dlg 50/2016 in capo 
a tale operatore economico; 
TENUTO CONTO che l’importo da impegnare per il periodo dal 3/7/2021 al 31/12/2021 a favore 
della Società VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA ammonta ad euro 3.291,00 oltre iva 22% pari ad 



 

Determina 
Prog.nazionale Prog. di struttura Data 
 3848 228 23/06/2021 

 

2 
 

euro 724,02, per un totale complessivo di euro 4.015,02 iva inclusa, ed è imputabile alla voce 
di spesa U.1.03.02.13.001.01 nell’ambito dell’esercizio finanziario 2021; 
VERIFICATO che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente 
negoziati dalla Direzione Regionale Marche per il 2021, sulla voce di spesa U.1.03.02.13, 
articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione 
in Missioni e Programmi definita in sede di previsione; 

 
DETERMINA 

Di autorizzare: 
-il rinnovo ai medesimi patti e condizioni del contratto in essere per un anno dal 3/7/2021 al 
2/7/2022 con la società Vedetta2 Mondialpol spa per il servizio di vigilanza con intervento su 
chiamata a seguito di segnalazione di allarme dell’impianto antincendio e/o dell’impianto 
antintrusione nelle sedi Inail delle Marche, per l’importo di 6.600,00 oltre iva 22% pari ad euro 
1.452,00 per un totale complessivo di euro 8.052,00 iva inclusa da imputare alla voce di spesa 
U.1.03.02.13 V livello 001- VI livello 01 del bilancio 2021, con la condizione risolutiva in caso di 
successivo accertamento del difetto dei requisiti previsti dall’art 80 del codice dei contratti 
pubblici; 
-la registrazione dell’impegno di spesa a favore della Società Vedetta2 Mondialpol spa per il 
periodo dal 3/7/2021 al 31/12/2021 per l’importo di euro 3.291,00 oltre iva 22% pari ad euro 
724,02 per un totale complessivo di euro 4.015,02 iva inclusa, da imputare alla voce di spesa 
U.1.03.02.13 V livello 001- VI livello 01 del bilancio 2021 la quale presenta la necessaria 
disponibilità di competenza e di cassa ed è articolata secondo il sistema di classificazione del 
bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di 
previsione, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

        DIREZIONE REGIONALE MARCHE 
        Vicario Direttore Regionale 

        FABIO VALENTE PIETROSANTO 


