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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  

CIG: ZA12846BF7 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

VISTO il d.lgs 50/2016;  

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019 n. 32; 

VISTA La legge 241/1990 e s.m.i.; 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione 
dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione 
presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 ,e s.m.i.; 

VISTO la determina del Presidente n. 65 del 8 febbraio 2018 con la quale è stato 
approvato 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; 

VISTA la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha 
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019; 

VISTA la delibera n. 1 del 9 gennaio 2019 con la quale il Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2019; 

CONSIDERATO che i Ministeri vigilanti non hanno formulato rilievi nei tempi previsti 
dalla vigente normativa e che, pertanto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 
88/1989, il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è divenuto esecutivo;  

VISTA la determina n 17 del 4 aprile 2019 con la quale il Direttore Generale ha 
deliberato l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2019 
ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali, ai Direttori delle Direzioni 
Provinciali di Trento e Bolzano, nonché, 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 le richieste del servizio pervenute dalle Sedi di Ancona, Macerata e Senigallia; 

 

CONSIDERATO che in relazione alla fornitura in oggetto non è in vigore un'apposita 
convenzione-quadro stipulata da Consip Spa, ai sensi dell'art. 26, comma 1 della 
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legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296); 

TENUTO CONTO che l’art 1 comma 450, della legge 296/2006 come modificato 
dall’art.1, comma 130 della legge di bilancio 2019(L. 145/2018) obbliga le Pubbliche 
Amministrazioni ad avvalersi del Mercato Elettronico per l’acquisto di beni e servizi 
di importo pari o superiori ad euro 5.000,00; 

VISTO altresi’ l’art 36, comma 2, lettera a del D.Lgs 50/2016 che prevede che 
l’affidamento di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 possa 
avvenire mediante procedura di affidamento diretto; 

VISTA la propria nota del 6 maggio 2019 con la quale viene conferito l’incarico di 
Rup al dott. Giuseppe Maria Mariotti, Direttore dell’ufficio Poas della Direzione 
Regionale Marche;  

VISTA la relazione dell’Ufficio Poas di pari oggetto, in cui si è illustrata la procedura 
seguita ai fini dell’affidamento del 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, rinnovabile per 
un ulteriore anno e in cui sono spiegate le ragioni della necessità del servizio, al fine 
di garantire la quiete pubblica e la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla Società: Vedetta 2 Mondialpol spa 
riporta il prezzo più basso a seguito di confronto con altro preventivo, pari ad euro 
13.200,00 oltre iva e ritenuto che il prezzo sia congruo; 

TENUTO CONTO che la Società: Vedetta 2 Mondialpol spa ha confermato la 
disponibilità alla prosecuzione del servizio presso la sede di Ancona senza soluzione 
di continuità; 

CONSIDERATO che in attuazione del D.lgs 50/2016, art.36 comma 6 ter e 6 quater 
introdotti dal decreto legge 18 aprile 2019 n 32 alla Società è stato chiesto di 
produrre autocertificazione attestante il possesso dei requisiti tecnico professionali e 
di comunicare i dati necessari per la tracciabilità dei pagamenti; 

RILEVATO altresì che la spesa di cui trattasi, a favore della Società: Vedetta 2 
Mondialpol spa: al costo di euro 13.200,00 oltre iva al 22%, il cui valore è pari ad 
euro 2.904,00 per un totale complessivo di euro 16.104,00 iva compresa; è 
imputabile sul capitolo U.1.03.02.13 V liv 001 VI liv. 01 nell’ambito dell’esercizio 
2019; 

VERIFICATO che la spesa di euro 16.104,00 Iva compresa rientra, nei limiti degli 
importi previsionali definitivamente negoziati per il 2019 dalla scrivente Direzione 
sul capitolo U.1.03.02.13, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio 
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dello Stato e secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di 
previsione; 

DETERMINA 
 Di autorizzare: 

-l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 del 
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 eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno 
alle medesime condizioni alla Società Vedetta 2 Mondialpol spa: al costo di euro 
13.200,00 oltre iva al 22%, il cui valore è pari ad euro 2.904,00 per un totale 
complessivo di euro 16.104,00 iva compresa; 

-di autorizzare l’avvio d’urgenza per la sede di Ancona; 

-la stipula del relativo contratto, per un importo 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 

la registrazione delle seguenti operazioni contabili, in relazione a quanto indicato in 
premessa: 

FORNITORE COD PROD V Livello IMPORTO 
IMPONIBILE 

IMPORTO 
IVA 

Mov.Cont. 

VEDETTA 2 
MONDIALPOL 

SPA 
114005007 U.1.03.02.13.001 3.850,00 847,00 IMP 

Totale: 4.697,00 

 

Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2019, 
sulla Missione e Programmi articolati secondo il sistema di classificazione del bilancio 
dello Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione. 

 

                                                                             DIREZIONE REGIONALE MARCHE 
 Responsabile Direzione Regionale 

 ANNA MARIA POLLICHIENI 
  

  


