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(Determinazione con impegno di spesa)

IRIDE Rif. n.  1620483

SERVIZIO AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 
 SVILUPPO ECONOMICO

                                   DETERMINAZIONE N. DEL 830 del 30/06/2016

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  VIGILANZA  E  DI  PIANTONE,  CANCELLI 
PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO E SERVIZIO DI VIGILANZA PER 
LE  FIERE  DI  SAN  SETTIMIO   –  APPROVAZIONE  VERBALE  DI  GARA  E 
AGGIUDICAZIONE   ALLA DITTA   FITST SECURITY - Codice CIG n.  Z481A502CE
 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con  la  determinazione  dirigenziale  n.  777  del  16.06.2016  è  stata  indetta  la 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lett. A) del DLGS 50/2016 per  l'affidamento del 
servizio di vigilanza, di piantone cancelli presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Viale Don 
Minzoni e servizio  di vigilanza durante le fiere di San Settimio anni 2016 e 2017;

RICHIAMATA  altresì la determinazione n.824 del 26/0672016  con la  quale è stata nominato il 
seggio di gara per l'esame delle offerte da effettuarsi secondo il criterio del prezzo più basso;

DATO ATTO che con lettere di invito a gara  protocollo n. 35019,  n. 35036, 35038, 35039, 35040, 
35041 del 17.06.2016 sono state invitate a partecipare alla gara n 6 ditte elencate nel verbale di 
gara, fissando la data di scadenza per la presentazione delle istanze di ammissione alla gara per la  
data del  27.06.2016 alle ore 9,00;

RILEVATO che alla gara che si è svolta in data 28.06.2016  ha partecipato la ditta Fitst Security srl  
con sede legale in via G. Pastore n. 8 Jesi (AN);

 

VISTO il  verbale  di  gara  del  28,06.2016,  da  cui  risulta  l'aggiudicazione  provvisoria  alla  Ditta 
FITIST SECURITY srl  dei seguenti servizi: 

- vigilanza, di piantone cancelli presso il mercato all'ingrosso di Viale Don Minzoni n.25  per 
il periodo dal 1°  luglio 2016 al 31 dicembre 2016, al prezzo offerto di € 1.692,00  con un 
ribasso del 6% rispetto al prezzo posto a base di gara; 

- servizio  di vigilanza per le bancarelle durante le fiere di San Settimio nelle ore notturne 
dalle 24 alle 6 dei giorni 23 e 24 settembre anni 2016 e 2017, al prezzo offerto di €947,52 
con un ribasso del 6 % rispetto al prezzo posto a base di gara;  



DATO ATTO che il CIG  relativo alla gara in questione è il seguente: Z481A502CE;
  

RITENUTO, quindi di dover procedere:

           1) ad approvare le risultanze di gara unitamente al verbale di gara del 28.06.2016;

  2) ad aggiudicare alla Ditta FITIST SECURITY srl i servizi di seguito elencati:
  - vigilanza, di piantone cancelli presso il mercato all'ingrosso di Viale Don Minzoni n.25  per il 
periodo dalla data di efficacia dell’affidamento al 31 dicembre 2016, al prezzo offerto di € 1.692,00 
+IVA ; per tale servizio è prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 6;

- servizio di vigilanza per le bancarelle durante le fiere di San Settimio nelle ore notturne dalle 24 
alle 6 dei giorni 23 e 24 settembre anni 2016 e 2017, al prezzo offerto di € 947,52 + IVA;   

PRESO ATTO  della deliberazione G.M. n. 332 del 23.12.2015 di assegnazione delle dotazioni  
finanziarie per l'esercizio 2016;

RITENUTA la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. ai sensi dello statuto, dei  
regolamenti di contabilità e di organizzazione;

 D E T E R M I N A

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

2) di  dare atto delle risultanze della gara per l'affidamento del servizio di vigilanza in oggetto, 
approvando conseguentemente il verbale stilato il giorno 28.06.2016, depositato agli atti d'ufficio;

3) di aggiudicare alla Ditta FITIST SECURITY srl i servizi di seguito elencati:
 - vigilanza, di piantone cancelli presso il mercato all'ingrosso di Viale Don Minzoni n.25  per il  
periodo dalla data di efficacia dell’affidamento al 31 dicembre 2016, al prezzo offerto di € 1.692,00 
+IVA ; per tale servizio è prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 6;

- servizio di vigilanza per le bancarelle durante le fiere di San Settimio nelle ore notturne dalle 24 
alle 6 dei giorni 23 e 24 settembre anni 2016 e 2017, al prezzo offerto di € 947,52 + IVA; 

4) dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Dlgs 50/2016 mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata.

      
      5) di dare atto che con determinazione n. 777 del 16.06.2016 è  stata impegnata la spesa nel seguente 

modo:

           - € 2.196,00 iva compresa al Cap. 1402.13.584 del bilancio 2016 per il servizio presso il  
mercato ortofrutticolo; 

-€  615,00  iva compresa al cap. 1402.13.581 del bilancio 2016  per le fiere di San Settimio anno 
2016;

              -€ 615,00  iva compresa al cap. 1402.13.581 del  bilancio 2017 per le fiere di San Settimio anno 
 2017;



6)  di provvedere alla modifica degli impegni di spesa di cui alla determina sopraindicata nel modo
    di seguito indicato:

- € 2.064,24  iva compresa al Cap. 1402.13.584 del bilancio 2016 per il servizio presso il mercato 
ortofrutticolo; 
-€  578,99  iva compresa al cap. 1402.13.581 del bilancio 2016  per le fiere di San Settimio anno 
2016
-  € 578,99  iva compresa al cap. 1402.13.581 del  bilancio 2017 per le fiere di San Settimio anno  
2017 

              7) di dare atto che la Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è la Dott.ssa Matilde   
      Sargenti;

  8)  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 presente impegno 
risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

   9)   di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
   151 comma 4 del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante copertura 

finanziaria, che ne determina l’esecutività;

  10)  la presente determinazione composta di n.3 pagine e del visto di regolarità contabile viene 
inoltrata alla Segreteria Generale che provvede alla sua pubblicazione.

                                                                                  IL DIRIGENTE
                                                             SERVIZIO AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
                                                                                Dott. Mauro Torelli
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