
COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425 

(Determinazione con impegno di spesa)

IRIDE Rif. n. 1626545

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

 DETERMINAZIONE N._964_ DEL_29/7/2016
   

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.  36 COMMA 2 LETT.A  DEL DLGS 
50/2016  –  EFFICACIA   DELL'AGGIUDCAZIONE  DELL'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
VIGILANZA E DI PIANTONE CANCELLI  PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO 
E SERVIZIO DI VIGILANZA PER LE FIERE DI SAN SETTIMIO  ALLA DITTA FITIST SECURITY 
S.R.L.  

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  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;

VISTO il verbale di gara del 28/06/2016, da cui risulta l'aggiudicazione provvisoria  del servizio di 
vigilanza alla Ditta Fitist Securitys.r.l.;

DATO ATTO  che con determina n 830 del 30/06/2016 è stato affidato alla ditta Fitist Securitys.r.l. 
il servizio di vigilanza e di piantone cancelli presso il Mercato ortofrutticolo di Viale Don Minzoni 
dalla data di efficacia dell’affidamento al 31 dicembre 2016 al prezzo offerto di € 1.962,00 IVA 
esclusa e per il servizio di vigilanza per le fiere di San Settimio nelle ore notturne dalle ore 24 alle  
ore 6 dei giorni 23 e 24 settembre, anni 2016 e 2017,  al prezzo offerto di € 947,52 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che sono state effettuate le verifiche presso il  casellario giudiziale, del DURC ed 
in merito al possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS per svolgere servizi di vigilanza 
privata; 

VISTO 
l'art. 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e in particolare:
- il comma 7, ai sensi del quale l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei requisiti;
- il comma 8, ai sensi del quale l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è 
divenuto  efficacie,  salvo  che,  in  casi  d'urgenza,  la  stazione  appaltante  ne  chieda  l'esecuzione 
anticipata per i motivi ivi indicati;
RITENUTO
- pertanto che l'aggiudicazione suddetta sia divenuta oramai efficacie;
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RITENUTO di  dover  autorizzare l'esecuzione  anticipata  del  servizio di  vigilanza e  di  piantone 
cancelli presso il mercato ortofrutticolo alla Ditta Fitist Security s.r.l.,   a decorrere dal 1 agosto 
2016, poiché il precedente affidamento vede la scadenza nella data del 31 luglio 2016; 

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

PRESO ATTO  della deliberazione G.M. n. 332  del 23.12.2015di 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 dell'intervenuta efficacia della Determinazione dirigenziale n. 830 del 30/06/2016 
con la quale è stato definitivamente affidato  Ditta Fitist Security s.r.l.  il servizio di vigilanza, di 
piantone cancelli presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Viale Don Minzoni e il servizio di 
vigilanza durante le fiere di San Settimio;

3) di dover autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio di vigilanza e di piantone cancelli presso 
il mercato ortofrutticolo alla Ditta Fitist Security s.r.l.,  a decorrere dal 1 agosto 2016, poiché il  
precedente affidamento vede la scadenza nella data del 31 luglio 2016; 

4) di precisare che il presente affidamento ha la seguente durata:
- servizio di vigilanza/piantone presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso dal 1 agosto 2016 al 31 
dicembre 2016;
- per il servizio di vigilanza per le fiere di San Settimio per le ore notturne dalle ore 24 alle ore 6 dei 
giorni 23 e 24 settembre, anni 2016 e 2017;

5) di dare atto che la spesa complessiva per il servizio sopraindicato ammonta complessivamente ad 
€ 2.876,18 iva compresa  ed è  così suddivisa: 

€  1.720,20  iva inclusa per il servizio di vigilanza e di piantone cancelli presso mercato 
ortofrutticolo dal 1 agosto 2016 al 31 dicembre 2016;
€  1.155,98  iva inclusa  per il servizio di vigilanza a mezzo piantone durante   le fiere di San 
Settimio anno 2016 e 2017;      
6)  di  dare  atto  che  con  determinazione  n.  830  del  30.06.2016   è  stata  impegnata  la  spesa 
complessiva di € 2.643,23 iva compresa nel modo di seguito indicato:

€  2.064,24  per  servizio  di  vigilanza  mercato  ortofrutticolo -  impegno n.  1720/2016  al  Cap. 
1402.13.584 del bilancio 2016
€    578,99   per la fiera di San Settimio anno 2016 impegno n. 1721/2016  al Cap.  1402.13.581 del 
bilancio 2016;
7) di imputare la spesa per i servizi in oggetto come segue: 

 € 1720,00  per servizio di vigilanza mercato ortofrutticolo -al Cap. 1402.13.584 del bilancio 
2016
 € 578,99   per la fiera di San Settimio anno 2016  al Cap.  1402.13.581 del bilancio 2016;
 € 578,99   per la fiera di San Settimio anno 2017  al Cap.  1402.13.581 del bilancio 2017;

8)  di dare atto che il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi  
finanziari di cui all’art.3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche e si impegnerà a  
dare immediata comunicazione alla stazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della 
Provincia  di  Ancona  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità suddetti;
9) di confermare tutto quanto altro disposto nella precedente determinazione n. 777/2016;
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10) di 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;

11) 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;

12)  la presente determinazione composta di n.3 pagine  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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