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Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), del servizio di 

vigilanza attiva con intervento su chiamata a seguito di segnalazione di allarme degli 

impianti antincendio e/o degli impianti antintrusione nelle sedi Inail delle Marche. 

CIG Z5C3696843 

 

Il Direttore Regionale 

VISTO il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.; 

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 ss.mm. mediante procedure 

semplificate”, approvato con la determinazione presidenziale dell’8 febbraio 2018, n. 65;  

VISTA la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTA la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

VISTA la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 

Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di 

Aosta, ai Responsabili 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 

e all’Avvocato generale;  

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 legge 

23 dicembre 1999, n. 488 (art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);  

VISTO altresì l’art 36, comma 2, lettera a del D.lgs. 50/2016 che prevede che 

l'affidamento di forniture e di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00, possa 

avvenire mediante procedura di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici; 

VISTA la nomina del dott. Fabio Valente Pietrosanto quale Responsabile Unico del 

Procedimento (Rup); 

ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi per l’appalto in oggetto; 
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VISTA e condivisa la relazione, di pari oggetto, dell’Ufficio Programmazione e Attività 

strumentali che espone nel dettaglio le motivazioni del presente affidamento a favore 

della ditta FENICE SECURITY SERVICES S.r.l; 

VALUTATE le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 ed 83 del D.lgs. n. 

50/2016; 

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 25.444,32 

iva compresa, comprensiva dell’eventuale opzione di proroga per un ulteriore anno, è 

imputabile alla voce contabile U.1.03.02.13 V livello 001- VI livello 01 “beni e servizi per 

la sicurezza”, del vigente Piano dei Conti;  

VERIFICATO che la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali 

definitivamente negoziati per il 2022 dalla scrivente Direzione per la voce contabile 

U.1.03.02.09, del bilancio di previsione 2022; 

 

DETERMINA 

 

Di autorizzare: 

1. l’affidamento diretto del servizio di vigilanza attiva con intervento su chiamata a 

seguito di segnalazione di allarme degli impianti antincendio e/o degli impianti 

antintrusione nelle sedi Inail delle Marche, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

codice dei contratti pubblici alla Società FENICE SERURITY SERVICES srl – CF/Piva 

02645680410 con sede legale in Fano - Strada nazionale adriatica sud n. 46. 

2. la stipula del contratto con la predetta Società affidataria.   

3. la spesa complessiva di euro 25.444,32 di cui 15.642,00 per il contratto triennale, 

euro 5.214,00 per l’eventuale proroga di un anno ed euro 4.588,32 per iva al 22% 

che ricade sulla voce di spesa U.1.03.02.13 V livello 001- VI livello 01 che presenta 

la necessaria disponibilità di competenza e di cassa. 

4. l’assunzione degli impegni annuali di spesa con successivi e separati atti 

determinativi. 

 

 

 

 

DIREZIONE REGIONALE MARCHE 
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