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(Determinazione con impegno di spesa)

IRIDE Rif. n.  1616693

AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE N. 777 DEL 16.06.2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, 
DI PIANTONE  CANCELLI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO E 
SERVIZIO VIGILANZA PER FIERA DI SAN SETTIMIO

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

PREMESSO che il Comune di Jesi ai sensi del regolamento comunale del mercato ortofrutticolo al
l’ingrosso è Ente Gestore del mercato e quindi in tale veste è tenuto ad espletare i servizi previsti 
dalle disposizioni di seguito elencate;

VISTA la L. R. n.27/99 relativa al T.U. in materia di commercio e l’art. 99 comma 4, ove è stabilito 
che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e delle altre disposizioni attuative della pre
sente legge continuano ad applicarsi  le corrispondenti  disposizioni adottate ai sensi delle norme 
abrogate;

PRESO  ATTO  CHE  ai  sensi  del  regolamento  regionale  tipo  per  i  mercati  all'ingrosso  (reg. 
18.03.1991 n.29 art. 6- nonché ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale sul mercato all’ingros
so, il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla 
cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente re
golamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall’Ente gestore, inoltre è tenuto a curare l’osser
vanza degli orari di apertura del mercato, a predisporre la vigilanza per impedire il manifestarsi di 
furti o di sottrazioni indebite di merci, ad eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusu
ra ed in particolare in quelle notturne;    

VISTO in particolare l'art. 7 del regolamento comunale del mercato che prevede “il direttore del 
mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da ulteriore personale, in relazione alle 
effettive necessità del mercato stesso. Potrà, inoltre, avvalersi di qualsiasi negozio giuridico ritenuto 
conveniente per adattare la gestione ai migliori requisiti di economia e razionalità mediante affida
mento a terzi di specifiche incombenze”;

VISTA la nota prot.n. 32802 del 08.06.2016 degli operatori del mercato coop Cjpo arl e grossisti, 
con la quale si chiede di apportare alcune modifiche al servizio di vigilanza presso il mercato all’in
grosso rispetto alla bozza di capitolato d’oneri trasmessa ai suddetti operatori  con  nota prot. n. 
31848 del 03.06.2016;   

DATO ATTO CHE presso il mercato all’ingrosso debbono essere svolti i seguenti servizi per le 
motivazioni e con le modalità di seguito riportate:

il servizio di vigilanza deve essere espletato per prevenire il manifestarsi di furti o di sottrazioni in
debite di merci presso i magazzini di stoccaggio delle merci, con esclusione degli edifici non desti
nati a tale scopo, e per eseguire ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;



-il servizio di guardia con piantone deve essere svolto per garantire nelle mattine di maggior afflus
so dei clienti al mercato e precisamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, il rispetto del
l’orario di ingresso al mercato e contestualmente impedire l’accesso degli acquirenti al mercato nel 
lasso di tempo in cui avvengono le operazioni di scarico della merce che potrebbero causare pericoli 
per la sicurezza dell’utenza; 

Il servizio deve essere svolto secondo le seguenti modalità:

 Servizio di guardia con piantone dalle ore 4,00 alle ore 5,00 nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì (è possibile una variazione dell’inizio dell’orario di servizio di mezz’ora per even
tuali modifiche dell’orario di mercato);

- Servizio di vigilanza mediante ispezione interna alla recinzione del mercato con una guar
dia giurata con 1 passaggio per notte con deposizione biglietto di controllo dalle ore 20,00 
alle ore 4,00 ovvero alle ore 4,30 a seconda delle giornate e dei relativi orari di apertura dei 
cancelli;

DATO ATTO inoltre che si rende necessario affidare anche il servizio di vigilanza a mezzo guardia 
con piantone per le fiere di San Settimio anni 2016 e 2017 che si svolgono dal 23 al 25 settembre 
da espletarsi con le seguenti modalità: vigilanza delle bancarelle con 2 guardie giurate armate con 
servizio  nelle ore notturne  dalle ore 24 alle ore 6 del  23 e 24 settembre. Le zone da vigilare, ove 
sono collocati i banchi degli operatori commerciali ambulanti si distinguono in zona alta e zona bas
sa come di seguito specificato:

zona alta: Corso Matteotti, Piazza della Repubblica, Piazza Federico II;

zona bassa: Costa Mezzalancia, Piazza Baccio Pontelli, Via Mazzini, Via Rosselli, Via Imbriani, 
Via del Torrione, Piazzale Porta Valle, Via Granita, Piazzale San Savino, Via Cascamificio, Campo 
Boario. Sono possibili eventuali modifiche alle vie di localizzazione della fiera fermo restando che 
il numero dei banchi da sorvegliare è pari a 535;  

PRESO ATTO CHE in relazione agli orari notturni di svolgimento dei servizi sopra citati tali attivi
tà debbono continuare ad essere affidate a ditte specializzate esterne ovvero ad Istituti di Vigilanza 
muniti di licenza di cui all'art 134 del R.D. n.773/1931;

RITENUTO  necessario  dover  procedere  ad  una  nuova  gara  poiché  l’attuale  contratto  scade  il 
30/06/2016;

PRECISATO CHE il servizio presso il mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Viale Don Minzoni, 
con le modalità sopra indicate avrà decorrenza a far data dal 1 luglio 2016 e comunque dalla data di  
affidamento del servizio, fino al 31 dicembre 2016, con possibilità di rinnovo per ulteriori 6 mesi, 
fatta salva la facoltà di recesso anticipato dal contratto da parte del Comune con preavviso di 30 
giorni, mentre il servizio di guardiania per le fiere di San Settimio è affidato sia per l’anno 2016 che 
per l’anno 2017; 

DATO ATTO CHE la spesa per il servizio presso il mercato all’ingrosso a partire dal 1 luglio 2016, 
fino al  31.12.2016 , ammonta ad € 1.800,00 + iva, è possibile tuttavia il rinnovo dell’affidamento  
del servizio per ulteriori sei mesi, per l’importo di ulteriori € 1.800,00 + iva; il servizio di piantone 
per le fiere di San Settimio per gli anni 2016-2017 ammonta ad € 1008,00 +IVA;   

CONSIDERATO  CHE  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.L.gs  n.50/2016,  “contratti  sotto  soglia”, 
l’affidamento e l’esecuzione dei lavori,  servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 avvengono nel rispetto di cui all’art. 30 comma 1, nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese;piccole 
e medie imprese. Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all’affidamento  di  lavori  servizi  e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:

 per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto, 
adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta; 



 per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 
lavori, o alle soglie di cui all’art.36 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti utilizzati dalle stazioni appaltanti; 

RICHIAMATO l’art. 216, comma 9 del DLgs n.50/2016, che stabilisce: “fino all’adozione delle 
linee  guida,  l’individuazione  degli  operatori  economici  avviene  tramite  indagine  di  mercato 
effettuate dalla stazione  appaltante mediante avviso pubblicato sul profilo del committente per un 
periodo  non  inferiore  a  15  giorni,  ovvero  mediante  selezione  da  vigenti  elenchi  di  operatori 
economici”; 

RILEVATO che per la tipologia di servizi in questione che può essere affidata esclusivamente ad 
Istituti  di  Vigilanza muniti  di  licenza di cui all'art  134 del R.D. n.773/1931, esiste un apposito 
“elenco di Istituti di vigilanza Privata” autorizzati ad operare ai sensi dell’art.134 TULPS dal Pre
fetto della Provincia di Ancona; tale elenco risulta pubblicato sul sito internet della Prefettura di 
Ancona;

DATO ATTO che per la categoria del servizio secondo le varie nomenclature, “servizio di vigilanza 
armata, istituti di vigilanza privata, guardiania”, è stata effettuata una ricerca “su sezioni informati
ve e catalogo” sul sito internet riservato agli acquisti mediante mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione,  www.acquistinretepa.it  e che tale categoria al momento non risulta presente sul 
“MEPA”;

ATTESO che trattandosi di appalto di “servizi di vigilanza armata/guardiania” di importo inferiore 
ad € 40.000,00, per l’appalto in questione non è applicabile quanto disposto in ordine al ricorso ai 
soggetti aggregatori ai sensi della DPCM del 24.12. 2015;

CONSIDERATO pertanto che alla luce di quanto sopra, per l’appalto in questione è possibile effet
tuare una procedura negoziata attingendo dall’elenco degli Istituti di vigilanza di questa Provincia 
ed invitando almeno il numero degli operatori previsti dal citato art. 36 del DLgs n.50/2016;  

DATO ATTO che l’ aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta al prezzo 
più basso rispetto all’importo posto a base di gara pari ad €. 2.808,00, iva esclusa;

DATO ATTO CHE sono stati predisposti i seguenti documenti:il Progetto di Servizio, il capitolato 
d’oneri, e l’invito a gara allegati sotto le lettere A,B, C;

DATO ATTO che il termine entro il quale dovranno pervenire le istanze di ammissione alla proce
dura di selezione, viene stabilito in giorni 10 dalla data di spedizione dell’invito a mezzo PEC; 

DATO ATTO che GIG (codice identificativo gara) assegnato dall’Autorità di Vigilanza dei Con
tratti  Pubblici (AVCP) ai sensi della Legge 135/2010 per la procedura in oggetto è il seguente:  
Z481A502CE; precisato che alla odierna il sito dell'ANAC non risulta aggiornato con le nuove de
nominazioni  delle  fattispecie  procedurali  di  gara ai  sensi  del  Dlgs 50/2016 entrato  in  vigore il 
19/04/2016, pertanto si è selezionata la fattispecie di cui all'art.125 del Dlgs 163/2006; 

DATO ATTO che il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi fi
nanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi nel 
contempo a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-Ufficio Terri
toriale del Governo della Provincia di Ancona circa l’eventuale inadempimento degli stessi obblighi 
da parte della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n. 332  del 23.12.2015 di assegnazione delle dota
zioni finanziarie per l’anno 2016;   

RITENUTA la competenza ai sensi del T.U.E.L. 267/2000, dello Statuto e dei Regolamenti di con
tabilità e di organizzazione;

http://www.acquistinretepa.it/


DETERMINA

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di espletare la gara mediante procedura negoziata per l'affidamento dei seguenti servizi:

a) servizio di vigilanza, di piantone cancelli del mercato ortofrutticolo da svolgersi secondo le 
modalità indicate nell'allegato capitolato per il periodo dal 1 luglio 2016 al 31.dicembre 2016, 
al prezzo posto a base di gara di € 1800,00  iva esclusa, per mesi 6, con possibilità di rinnovo 
dell’affidamento del servizio per  ulteriori mesi 6 e fatta salva la facoltà di recesso anticipato 
dal contratto da parte del Comune con preavviso di 30 giorni;

b) servizio di piantone per le fiere di San Settimio per gli anni 2016 e 2017 da svolgersi secon
do le modalità indicate nell'allegato capitolato al prezzo posto a base di gara di € 1008,00; 

3)  di dare atto che la gara il cui importo a base d’asta ammonta ad € 2.808,00 si svolgerà tra
mite procedura negoziata, trattandosi di servizio sottosoglia di cui all’art. 35 comma 2 lett.A) del 
DL.gs n.50/2016, e con aggiudicazione con il metodo del prezzo più basso di cui all’art.95 com
ma 4 del DLgs 50/2016;

4) di approvare i seguenti documenti: il progetto di Servizio (allegato A), il capitolato d’oneri 
(allegato B), l’invito a gara (allegato C), lo schema di istanza di ammissione alla procedura (al
legato D ), lo schema di dichiarazioni sostitutive (allegato E), allegati che formano parte inte
grante sostanziale del presente atto;

5) di dare atto che per il servizio in questione non è dovuto il contributo a favore dell’Autorità 
per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi  della  determinazione 
dell’autorità medesima del 03/11/2010 in vigore dal 01/01/2011, essendo di importo inferiore a 
€ 40.000,00;

6) di dare atto che la spesa complessiva per il servizio di vigilanza presso il mercato ortofruttico
lo per il periodo dal  1 luglio 2016 al 31 dicembre 2016 e per il servizio di vigilanza per la Fiera 
di San Settimio anni 2016 e 2017 ammonta a complessive  € 3.426,00  Iva inclusa al 22% ;

7) di imputare la spesa di €  2.196,00   al cap.  1402.13.584  del bilancio 2016  ed € 615,00 
al cap.1402.13.581  del bilancio 2016;

8) di imputare, altresì, la spesa di  € 615,00  al cap.  1402.13.581  del bilancio 2017;          

9) di dare atto che la Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990 è la Dott.ssa Ma
tilde Sargenti;

10) di  dare  atto  che  sono state  effettuate  le  verifiche  previste  dall’art  9  del  D.L.  n.  78  del 
01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente i pagamenti conseguenti il presen
te impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pub
blica;

11) di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del
l’art. 151 comma 4 del T.U.E.L. per l’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria che ne determina l’esecutività;

12) la presente determinazione composta di n. 4  pagine e del visto di regolarità contabile  viene 
inoltrata alla Segreteria Generale che provvede alla sua pubblicazione.

Il DIRIGENTE AREA SERVIZIO AL 
   CITTADINO E ALLE IMPRESE

Dott. Mauro Torelli


