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ANCONA, 30/6/2022 

 

RELAZIONE 

 

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 

 

Con nota del 20 aprile 2022, richiamata come parte integrante del presente documento, è stato 

avviato il procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto, previa indagine di mercato 

tramite “avviso pubblico” per la manifestazione di interesse alla partecipazione e 

contestualmente è stato nominato il RUP nella persona del Dott. Fabio Valente Pietrosanto, il 

quale non incorre in alcun conflitto di interesse nei confronti dell’oggetto dell’affidamento ai sensi 

dell’art. 6 bis della L.241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016. 

 

Alla data del 20/5/2022, termine di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse, 

sono pervenute le disponibilità da parte dei seguenti operatori economici: Rangers srl, Vedetta2 

Mondialpol spa, Fenice security services srl e Axitea spa. 

 

Successivamente, i predetti operatori economici con comunicazione del 31/5/2022 sono stati 

invitati a presentare un preventivo per l’esecuzione del servizio. 

 

Decorso il termine ultimo del 6/6/2022 concesso agli O.E., sono pervenuti con posta elettronica 

certificata i preventivi da parte di Fenice security services srl e Vedetta2 Mondialpol spa.       

 

Dall’esame dei due preventivi pervenuti è risultata maggiormente conveniente la proposta 

economica dell’operatore Fenice security services srl. che ha formulato il prezzo complessivo per 

le 11 sedi inail di euro 15.642,00 iva esclusa per 36 mesi contrattuali.  

 

L’Ufficio POAS pertanto ha avviato la fase delle verifiche ai sensi di legge, all’esito delle quali è 

risultato che l’O.E. individuato non incorre in alcuna ipotesi di legge pregiudizievole per 

l’affidamento de quo e che il medesimo è in possesso di regolare Decreto di autorizzazione 

rilasciato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino ai sensi del TULPS e del relativo regolamento di 

esecuzione.   

 

Con nota del 22/6/2022 prot. n. 2923, è stata richiesta all’O.E. la documentazione prescritta 

dall’art. 7 delle condizioni particolari di servizio, in particolare la garanzia definitiva e le polizze 

assicurative di responsabilità civile. 

Esaminata senza rilievi la predetta documentazione pervenuta all’Ufficio POAS in data 

28/6/2022, considerata l’urgenza di avviare il servizio in quanto essenziale e indispensabile al 

fine di garantire la sicurezza dell’Istituto attraverso il pronto intervento delle Istituzioni preposte 

e per evitare il disturbo della quiete pubblica da parte del sistema di allarme. 

 

Tutto ciò premesso, si ritiene di poter affidare il servizio di vigilanza alla Società Fenice security 

services srl mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 

50/2016 e smi, con stipula del contratto attraverso lo strumento della trattativa diretta sulla 

piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione - ME.PA. 
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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% 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. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, trasparenza e proporzionalità previsti dal Codice dei contratti pubblici, si propone di 

autorizzare: 

 

- 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 security services srl – CF/Piva 02645680410 con sede legale in Fano - Strada nazionale 

adriatica sud n. 46. 

- la stipula del contratto con la predetta Società affidataria.   

- 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. 

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

 

  Vicario Dirigente  

 ANTONELLA ROSATI  

 

 

  

 

  

 


