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ANCONA,23/6/2021 

RELAZIONE 

 
Oggetto: 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 
CIG: ZA12846BF7 
 
Attivazione rinnovo ai medesimi patti e condizioni previsto in contratto. 
 
 
Con la determina del Direttore Regionale n. 418 del 4 giugno 2019 è stato affidato alla ditta 
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, al costo di euro 13.200,00 oltre iva. 
Il contratto, stipulato il 03/07/2019 sulla piattaforma Mepa, prevede la possibilità di rinnovo alle 
medesime condizioni per la durata pari a un ulteriore anno. 
Il servizio in oggetto è essenziale e indispensabile al fine di garantire la sicurezza ed evitare il 
disturbo della quiete pubblica e la ditta ha espletato il servizio in modo soddisfacente, 
adoperandosi sempre alle esigenze dell’amministrazione, quindi nell’attesa di avviare e 
concludere una nuova procedura di selezione del contraente, si ritiene di attivare il suddetto 
rinnovo - proroga sostanziale - in modo da dare continuità al servizio con costi invariati dal 2019. 
A tale scopo alla ditta Vedetta2 Mondialpol spa, è stata richiesta un’autodichiarazione resa ai 
sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445 secondo il modello di gara unico europeo, dalla 
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’art 80 del codice dei contratti 
pubblici e speciale. È stato consultato il casellario Anac e il Durc, e sono in corso le verifiche dei 
requisiti di cui all’art 80, commi 1, 4 e 5 lettera b. E’ inoltre pervenuta la conferma dei dati della 
licenza di cui all’art.134 del TULPS richiesti alla Prefettura di Como. 
L’importo per la suddetta “proroga” di un anno dal 3/7/2021 al 2/7/2022 corrisponde ad euro 
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, che presenta la 
necessaria disponibilità di competenza e di cassa. 
Stante quanto sopra si propone: 
- di autorizzare il rinnovo del contratto dal 3/7/2021 al 2/7/2022 ai medesimi patti e condizioni 
del contratto in essere 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 a 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; 
-di autorizzare 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 articolata secondo il sistema di 
classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in missioni e programmi definita 
in sede di previsione, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa. 

 
            Vicario Dirigente 
          MARINA CAGNONI 

 


