
 NOTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
INAIL DIREZIONE REGIONALE   
MARCHE 
 

Al Direttore regionale  
 

Oggetto: avvio del procedimento per l’affidamento diretto del servizio di vigilanza con 

intervento su chiamata a seguito di segnalazione di allarme degli impianti 

antincendio e/o degli impianti antintrusione delle strutture dell’Istituto. 

Con determinazioni n. 418 e n. 228, rispettivamente del 4/6/2019 del 23/6/2021, è 

stato affidato fino al 2/7/2022 alla Società Vedetta 2 Mondialpol Spa il servizio di 

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

antincendio e/o degli impianti antintrusione. 

Il servizio è essenziale e indispensabile al fine di garantire la sicurezza delle strutture 

dell’Istituto attraverso il pronto intervento di vigilanza e l’adozione delle azioni 

conseguenti (chiamata dei Vigili del Fuoco o delle Forze dell’ordine competenti), nonché 

al fine di evitare il disturbo della quiete pubblica a seguito dell’attivazione dei sistemi di 

allarme. 

Pertanto, vista la prossima scadenza, si rende necessario procedere ad un nuovo 

affidamento che abbia le medesime caratteristiche del precedente, ed in particolare:  

 gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti da ogni stabile 

dotato di impianto antintrusione e/o antincendio a copertura delle fasce orarie 

(17:00 – 07:30) diverse da quelle individuate come lavorative (07:30 – 17:00) 

ed h24 in tutti i giorni festivi comprensivi di sabati e domeniche; 

 messa a disposizione da parte dell’aggiudicatario di uno o più sistemi di 

trasmissione di segnali, informazioni o allarmi; 

 custodia delle chiavi di accesso di ogni sede; 

 durata del contratto triennale, a far data dall’attivazione del servizio;  

 la facoltà di proroga non superiore ad un anno laddove non si sia addivenuto alla 

conclusione di una nuova procedura di affidamento prima dello scadere del 

triennio; 

 lotto unico regionale sia per la tipologia di attività richiesta che per la copertura 

territoriale a garanzia di uniformità della modalità di erogazione del servizio, di 

razionalizzazione della spesa, e di efficienza e funzionalità dello stesso. 

Sulla scorta delle esperienze maturate con il precedente contratto, il costo presunto del 

servizio n. 3 (tre) anni contrattuali risulta essere pari ad € 27.000,00. A ciò si aggiunga, 

laddove necessario, la quota pro-rata rispetto alla durata dell’eventuale intervenuta 

proroga per un massimo complessivo di 12 mesi/€ 9.000,00. 

In tale contesto, ricorre il presupposto previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a), del 

Codice dei contratti pubblici per l’affidamento diretto.  

In assenza di un’apposita convenzione Consip attiva, ai sensi dell’art. 26 della legge 23 

dicembre 1999 n. 488, si ritiene di affidare il servizio tramite Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA), bando “servizi di vigilanza”. 
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Per individuare gli operatori economici cui chiedere un preventivo, si ritiene opportuno 

procedere ad un’indagine di mercato pubblicando un apposito avviso nel sito internet 

dell’istituto, sezione “Amministrazione trasparente” per un periodo di n. 20 (venti) giorni 

in conformità alle indicazioni previste dalle “Linee guida Anac n. 4 di attuazione del 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

Successivamente, l’affidamento verrà disposto attraverso lo strumento della trattativa 

diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) con l’operatore 

economico che, a seguito di manifestazione di interesse, avrà formulato l’offerta più 

idonea. 

Si ritiene di consentire la partecipazione alla manifestazione di interesse a tutti gli 

operatori iscritti al MePA nella categoria: “Servizi di vigilanza”. 

Per quanto riguarda i requisiti di idoneità, saranno richiesti agli operatori economici, 

oltre all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura, anche il possesso della licenza di cui all’art. 134 del Testo Unico delle 

Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e sue successive modifiche ed 

integrazioni, rilasciata dalle autorità competenti nelle classi funzionali A (attività di 

vigilanza) e B (gestione allarmi), valida e funzionale ad espletare il servizio sull’intero 

territorio di tutte le province comprese nella regione. In ordine a tale requisito, si precisa 

che, in conformità alle summenzionate Linee guida ANAC e nel rispetto dei principi di 

non discriminazione e favor partecipationis, lo stesso si ritiene posseduto qualora 

l’interessato, già titolare di una licenza prefettizia per un territorio provinciale diverso, 

abbia presentato istanza per l’estensione dell’autorizzazione per la/e provincia/e di 

riferimento in data antecedente a quella di scadenza del termine per la presentazione 

dalla manifestazione di interesse; l’ottenimento della autorizzazione alla estensione 

territoriale sarà, quindi, condizione essenziale per la successiva stipula del contratto. 

La spesa complessiva ricade sulla voce di spesa U.1.03.02.13 V livello 001- VI livello 

01, che dispone della necessaria capienza. 

Per quanto rappresentato, si propone di autorizzare: 

- l’avvio del procedimento finalizzato all’individuazione del contraente affidatario del 

servizio di vigilanza con intervento su chiamata a seguito di segnalazione di allarme 

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

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del codice dei 

contratti pubblici preceduto da indagine di mercato da espletarsi tramite avviso pubblico 

per manifestazione di interesse.  

Ancona,  

Il Dirigente dell’ufficio attività strumentali 

Dott. Fabio Valente Pietrosanto 

Visto, si autorizza. 

Il Direttore regionale  

dott. Giovanni Contenti 
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Visto l'art. 31 del D.lgs. 50/16, il quale prescrive che la Stazione appaltante, per ogni 

singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di 

inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di 

competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; 

Richiamato l’art.6-bis della Legge n.241/90, introdotto dall’art.1, comma 41, della 

Legge 6 novembre 2012, n.190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

Responsabile del Procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 nonché dell’art. 5 della legge 

241/1990, si individua quale Responsabile Unico del procedimento il dirigente dell’Ufficio 

Programmazione, Organizzazione e Attività strumentali, Dott. Fabio Valente 

Pietrosanto. 

 

 

F.to il Direttore regionale  

dott. Giovanni Contenti 

 

 


