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DECRETO DEL DIRIGENTE  

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 
 N. 485/SAC DEL 10/11/2015  

      
Oggetto: VIGILANZA SEDE DI P.ZZA CAVOUR, 23 E PIANTONAMENTO AULA CONSILIARE – 
AGGIUDICATARIO R.T.I. FITIST SECURITY S.R.L/SURETE’/LA VEDETTA. ESECUZIONE 
ANTICIPATA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 13/07/2015 – 31/12/2017. CIG. 
5749787A53. 

 
 

IL DIRIGENTE  
 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva 

la necessità di adottare il presente atto; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di emanare il presente decreto; 
 
VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3 della 

legge regionale 30 giugno 2003, n.14; 
 

- D E C R E T A - 
 
1. di prendere e dare atto che con decreto del Dirigente del Servizio “Attività normativa e 

legale della Giunta regionale” n. 196/ANL del 20/04/2015 l’ aggiudicazione della gara per 
il servizio di vigilanza armata delle sedi consiliari, indetta con decreto della Giunta 
regionale n. 324/ANL del 20/06/2014, è stata dichiarata efficace, ai sensi dell’art. 11 
comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, a seguito dell’accertamento del possesso di tutti i 
requisiti generali e speciali in capo al vincitore Raggruppamento Temporaneo di Impresa 
(R.T.I.)  composto da: FITIST SECURITY SRL (Mandataria) con sede in Via Pastore 8, 
– 60035 Jesi (AN) - P.I. 00475210423;  LA VEDETTA srl (Mandante) con sede in Via 
Fioretti, 9/A – 60131 Ancona – P.I. 00714290426;  ISTITUTO DI VIGILANZA 
SURETE’ (Mandante) con sede in Via Pastore, 5 – 60131 Ancona – P.I: 0211614023;  

2. di subentrare nella gestione del contratto quinquennale per il servizio di vigilanza armata 
delle sedi consiliari, aggiudicato dalla Regione Marche - Giunta regionale al R.T.I.  di cui 
al punto 1. per un importo complessivo dell’appalto di € 795.300,00 (IVA esclusa) - CIG 
5749787A53 (Cfr. decreti del Dirigente del Servizio “Attività normativa e legale della 
Giunta regionale” n. 679/ANL del 16/1/2014, n. 196/ANL del 20/04/2015, n. 219/ANL del 
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05/05/2015); 
3. di prendere in carica il suddetto CIG 5749787A53  - acquisito con il sistema SIMOG dal 

Dirigente del Servizio “Attività normativa e legale della Giunta regionale”, già 
Responsabile della fase di affidamento della relativa procedura di gara, indetta con decreto 
n. 324/ANL del 20/06/2014; 

4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
10 del D. Lgs. n. 163/2006, la Dott.ssa Barbara Raponi in qualità di Responsabile della 
P.O. Contratti della Stazione appaltante e in virtù della nota del dirigente del Servizio 
Amministrazione n. 1127 del 06/02/2015 integrata con nota prot. n. 1816 del 03/03/2015; 

5. di procedere alla stipulazione del relativo contratto previa completa acquisizione di tutta la 
documentazione richiesta alle Ditte facenti parte del suddetto Raggruppamento, come 
prescritto al punto 12 del Disciplinare di gara (Adempimenti necessari all’aggiudicazione e 
alla stipula del contratto per ogni singolo lotto); 

6. di prendere atto che in considerazione delle motivazioni di urgenza esplicitate nel 
documento istruttorio e che qui vengono richiamate, il contratto per il servizio di vigilanza 
armata delle sedi consiliari, aggiudicato dalla Regione Marche - Giunta regionale al R.T.I. 
indicato al punto 1 del presente atto,  ha avuto esecuzione anticipata, ricorrendo nella 
fattispecie i presupposti di cui all’articolo 11, comma 12 del D. Lgs. n. 163/2006, con 
decorrenza dal 13 luglio 2015 e scadenza il 12 luglio 2020; 

7. di impegnare, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 402.995,09 
(IVA 22% inclusa) a favore del R.T.I. composto dalle Ditte di cui al punto 1., 
aggiudicatario del servizio in parola, per il solo periodo dal 13/07/2015 al 31/12/2017 che 
sarà ripartita come segue: 

− € 82.798,77 (IVA 22% inclusa) al capitolo 4.07 del Bilancio autorizzatorio 
dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2015 e, con riferimento al bilancio di 
previsione con funzione conoscitiva per l’esercizio 2015, redatto ai sensi del D. Lgs 
118/2011, sui seguenti  codice capitolo: 

• € 77.757,12 (IVA 22% inclusa) al capitolo 40701 “Servizio di sorveglianza e 
custodia Sedi consiliari  e servizio televigilanza” CIG. 5749787A53; 

• € 5.041,65 (IVA 22% inclusa) al capitolo 40702 “Servizio di sorveglianza e custodia 
Aula consiliare” CIG. 5749787A53; 

− € 160.098,16 (IVA 22% inclusa) al capitolo 4.07 del Bilancio autorizzatorio 
dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2016 e, con riferimento al bilancio di 
previsione con funzione conoscitiva per l’esercizio 2016, redatto ai sensi del D. Lgs 
118/2011, sui seguenti  codice capitolo: 

• € 147.361,36 (IVA 22% inclusa) al capitolo 40701 “Servizio di sorveglianza e 
custodia Sedi consiliari  e servizio televigilanza” CIG. 5749787A53; 

• € 12.736,80 (€ 68.796,00 + IVA 22% pari a € 15.135,12 inclusa) al capitolo 40702 
“Servizio di sorveglianza e custodia Aula consilire” CIG. 5749787A53; 
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− € 160.098,16 (IVA 22% inclusa) al capitolo 4.07 del Bilancio autorizzatorio 
dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2017 e, con riferimento al bilancio di 
previsione con funzione conoscitiva per l’esercizio 2017, redatto ai sensi del D. Lgs 
118/2011, sui seguenti  codice capitolo: 

• € 147.361,36 (€ 90.264,00 + IVA 22% pari a € 19.858,08 inclusa) al capitolo 40701 
“Servizio di sorveglianza e custodia Sedi consiliari  e servizio televigilanza” CIG. 
5749787A53; 

• € 12.736,80 (IVA 22% inclusa) al capitolo 40702 “Servizio di sorveglianza e 
custodia Aula consiliare” CIG. 5749787A53; 

dando atto che le prestazioni contrattuali saranno esigibili nel corso dei rispettivi anni di 
imputazione e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno contrattuale; 

8. di stabilire che le somme necessarie per il pagamento delle prestazioni relative alle 
annualità contrattuali 2018/2019 e 2020 saranno iscritte a carico del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario triennale 2018/2019/2020 per gli importi che 
saranno determinati e impegnati nel loro preciso ammontare con successivi appositi atti;  

9. di prendere e dare atto che nelle more di esecuzione del nuovo contratto il servizio di 
vigilanza delle sedi consiliari è stato fornito dalla Ditta Fitist srl - Via Giulio Pastore, 
(Jesi (AN) C.F. 00341720431, affidataria del precedente contratto di vigilanza già 
prorogato fino al 31/03/2015, come esplicitato nel documento istruttorio; 

10. di integrare con la somma complessiva di € 26.500,00 (IVA 22% inclusa) per il periodo 
dal 01/04/2015 alla data del 13/07/2015, i seguenti impegni di spesa assunti con decreto 
n. 32/SAC del 05.02.2015 al cap./art. 4.07 del bilancio dell’Assemblea legislativa per 
l’esercizio 2015: 

• con € 25.000,00 l’impegno di spesa n. 36/2015 imputato sul codice/capitolo 40701 
“Servizio di sorveglianza e custodia sede consiliare” - CIG. 047648148E; 

• con € 2.000,00 l’impegno di spesa n. 37/2015 imputato sul codice/capitolo 40702 
“Servizio di sorveglianza e custodia Aula consiliare” - CIG. 047648148E; 

11. di provvedere con successivo apposito atto al rimborso alla Giunta regionale delle somme 
da essa anticipate per il pagamento delle fatture emesse dalla Ditta Fitist srl di Jesi (AN) 
per il servizio di vigilanza e di piantonamento delle sedi consiliari, per il periodo fino al 
12 luglio 2015,  così come originariamente concordato fra le parti; 

12. di liberalizzare l’eventuale economia di spesa che si dovesse verificare; 

13. di stabilire che i competenti Uffici del Servizio Amministrazione porranno in essere tutti 
gli atti necessari all’esecuzione del presente decreto.   

 
IL DIRIGENTE 

DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 
(Dott. Massimo Misiti) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Con decreto del Dirigente del Servizio Amministrazione n. 32/SAC del 05/02/2015 si 
stabiliva di addivenire alla stipulazione del contratto per il servizio di vigilanza armata delle 
sedi consiliari -  definitivamente aggiudicato con decreto della Giunta regionale n. 679/ANL 
del 16/1/2014 al Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.)  composto da FITIST 
SECURITY SRL (Mandataria) con sede in Via Pastore 8, – 60035 Jesi: P.I. 00475210423;  
LA VEDETTA srl (Mandante) con sede in Via Fioretti, 9/A – 60131 Ancona – P.I. 
00714290426;  ISTITUTO DI VIGILANZA SURETE’ (Mandante) con sede in Via Pastore, 5 
– 60131 Ancona – P.I: 0211614023, per un periodo di 60 mesi con decorrenza dalla stipula 
del contratto, e per un importo complessivo presunto dell’appalto di € 825.300,00 (IVA 
esclusa) -  previa comunicazione della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione.  

Con nota n. 257504 datata 13/04/2015 il Dirigente del Servizio “Attività normativa e legale e 
Risorse Strumentali” della Giunta regionale nel segnalare, fra l’altro, il mancato invio della 
documentazione prefettizia richiesta per il controllo dei requisiti di ordine generale in capo 
alle Ditte del R.T.I aggiudicatario del servizio in parola, invitava l’Assemblea legislativa a 
stipulare comunque il contratto ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, fatta salva la 
condizione risolutiva di cui al comma 3, ricorrendone i presupposti. Nell’occasione chiedeva 
esplicitamente di addivenire ad una tempestiva sottoscrizione del nuovo contratto, tenuto 
conto delle condizioni più vantaggiose offerte dal suddetto raggruppamento, rispetto a quelle 
del contratto n 89 del 30/06/2011 in essere fra la Giunta regionale e il RTI composto dalle 
Ditte Axitea SpA – Via Gallarate n. 207 Milano C.F./P.I 00818630188 (mandataria) e FITIST 
Security Srl Via Giulio Pastore, (Jesi (AN) C.F. 00341720431 per la vigilanza armata delle 
sedi regionali. 

Si fa presente, infatti, che nelle more della stipulazione del nuovo contratto, il servizio di 
vigilanza e di piantonamento delle sedi consiliari è stato e continua ad essere garantito dalla 
suddetta Associazione temporanea di impresa, come già indicato nel sopra citato decreto n. 
32/SAC del 05/02/2015, in virtù del predetto contratto n 89 del 30/06/2011, scaduto il 
31/07/2014 e prorogato con decreto del Dirigente del Servizio “Attività normativa e legale e 
Risorse Strumentali” n. 369/ANL del 15/07/2014 per un periodo di mesi sei e comunque 
fino all’individuazione del nuovo contraente.  

Con successiva nota prot. n. 276627 del 20/04/2015 il Dirigente del Servizio “Attività 
normativa e legale e Risorse Strumentali” della Giunta regionale comunicava che con decreto 
n. 196/ANL del 20/04/2015 la suddetta aggiudicazione definitiva veniva dichiarata efficace, ai 
sensi dell’art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, a seguito della verifica positiva di tutti i 
requisiti prescritti nel bando di gara (nota acquisita agli atti con prot. n. 3423 del 22/04/2015). 

In data medesima con nota prot. n. 3425 il Responsabile della P.O. Contratti chiedeva alle 
Ditte facenti parte del costituendo R.T.I. l’inoltro di tutta la documentazione prevista dal 
Disciplinare di gara per la stipulazione del contratto. 
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Con nota prot. n. 3580 del 30/04/2015 il Dirigente del Servizio Amministrazione informava  il 
Dirigente del Servizio Attività normativa e legale della Giunta regionale dell’avvenuta 
richiesta della documentazione alle sopra elencate Ditte, facendo presente che alla data 
predetta non risultava ancora pervenuta la copia autentica del mandato speciale irrevocabile 
con rappresentanza all’impresa capogruppo; di qui l’impossibilità di addivenire alla 
stipulazione del contratto. 

Con successiva nota prot. n. 315363 del 05/05/2015 il dirigente del Servizio Attività 
normativa e legale della Giunta regionale trasmetteva all’Assemblea il decreto n. 219/ANL 
del 05/05/2015 con il quale, a parziale rettifica del precedente decreto n. 196/ANL, veniva 
stabilito in € 795.300,00 (IVA esclusa) l’importo complessivo di aggiudicazione. Con la 
suddetta nota si trasmetteva altresì la dichiarazione della Ditta mandataria Fitist Security srl di 
Jesi (AN) con la quale, a seguito di mero errore materiale, rettificava da 87,39% a 8,739 % le 
spese di incidenza dell’utile di impresa dichiarate dalla Ditta medesima in sede di gara. 
In data 14/05/2015, intanto, era stata attivata la procedura, all’interno dell’Agenzia Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, per il subentro da parte 
dell’Assemblea legislativa delle Marche nella fase di esecuzione del contratto con CIG 
5749787A53, acquisito con il sistema SIMOG dal Dirigente del Servizio Attività normativa e 
legale della Giunta regionale, già Responsabile della fase di affidamento della relativa 
procedura. 
A seguito di formale richiesta prot. n. 4122 del 27/05/2015 inviata telematicamente 
all’ANAC, la procedura si è conclusa in data 29/05/2015 con mail dell’ANAC con la quale si 
autorizza il RUP subentrante ad accedere al sistema SIMOG per la gestione della procedura 
previa attivazione della funzione “presa in carico”.  

Nel frattempo è pervenuta all’Assemblea legislativa parte della documentazione richiesta alle 
Ditte del Raggruppamento per la sottoscrizione del contratto (documentazione acquisita agli 
atti con prot. n. 4037 del 22/05/2015 e prot. n. 4460 del 10/06/2015) che è stata  sottoposta 
all’esame del  Responsabile del Procedimento – già individuato all’interno del Servizio 
Amministrazione con nota prot. n. 1127 del 06/02/2015 integrata da nota prot. n. 1816 del 
03/03/2015 – il quale, con nota prot. n. 5014 del 02/07/2015 ha comunicato alle Ditte 
interessate tutti i rilievi emersi e ha chiesto chiarimenti in ordine all’oggetto e alla durata delle 
polizze assicurative presentate, nonché la integrazione della documentazione mancante entro 
la data del 13 luglio 2015.  
Considerate le motivazioni di urgenza sopra evidenziate (impossibilità per la Giunta regionale 
di prorogare ulteriormente il vecchio contratto essendo stato individuato il nuovo contraente; 
migliori condizioni contrattuali offerte dal nuovo aggiudicatario) per la data del 13 luglio 
2015 il Responsabile del procedimento ha richiesto al nuovo aggiudicatario l’esecuzione 
anticipata del contratto ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all’articolo 11, comma 
12 del D. Lgs. n. 163/2006 (Cfr nota prot. n. 5014 del 02/07/2015). 

Di tale richiesta è stata data contestuale comunicazione alla Giunta regionale e al Direttore 
dell’esecuzione, già individuato in fase di gara e comunicato alla Giunta regionale con nota 
del Dirigente del Servizio Amministrazione prot. n. 4454 del 04/06/2014.  
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In data 13 luglio 2015 ha avuto luogo l’esecuzione anticipata del contratto con le modalità e 
di cui Capitolato speciale d’appalto e all’offerta affidataria (depositati agli atti), per un 
importo complessivo dell’appalto, offerto in sede di gara, pari a € 795.300,00 + IVA  22% 
calcolato come segue ipotizzando il massimo delle ore di piantonamento possibili: 

• Vigilanza sede di P.zza Cavour € 447.720,00 + IVA (ore complessive n. 21.320 x tariffa 
oraria € 21,00); 

• Piantonamento Aula consiliare € 343.980,00 + IVA (ore complessive n. 16.380 x tariffa 
oraria € 21,00); 

• Televigilanza € 3.600,00 + IVA (canone mensile € 60,00 x 60 mesi); 
Rispetto al precedente contratto, si è evidenziato un aumento del costo giornaliero del servizio 
espletato in P.zza Cavour che attualmente viene espletato  dal lunedì al venerdì alle 
condizioni che seguono 
6,30 – 20,00  GPG              13,50 h x € 21,00 = € 283,50  
8,00 – 20,00  GPG VI livello            12,00 h x € 21,00 = € 252,00 

per un costo giornaliero di                               € 535,50 (IVA esclusa) 
a differenza del precedente contratto che prevedeva le seguenti condizioni: 

6,30 – 20,00  GPG              13,50 h x € 21,95 = € 296,32  
8,00 – 20,00   portiere                       12,00 h x € 14,00 = € 168,00 

per un costo giornaliero di                            € 464,32 (IVA esclusa) 
facendo registrare un aumento del costo giornaliero del servizio pari a € 71,18 IVA - 
esclusa(€ 535,50 - € 464,32.) 
Parimenti si registra un aumento di € 21,00 (IVA esclusa) del costo del servizio di 
piantonamento espletato nella giornata del sabato per le esigenze dell’Ufficio Stampa, 
comportante la presenza di una GPG di VI livello per tre ore, dalle ore 07,00 alle ore 10,00, 
per un importo complessivo giornaliero di € 63,00  (€ 3 h x € 21,00) anziché di € 42,00 (3 h x 
€ 14,00) precedentemente svolto da un portiere.  
Si fa presente che in adempimento alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento della 
spesa, il Dirigente del Servizio Amministrazione con nota prot. n. 6293 del 05/08/2015 ha 
proposto alle Ditte affidatarie del servizio una riduzione del contratto nei limiti del quinto 
d’obbligo, ai sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010, chiedendo la sostituzione della guardia di 
VI livello con un’unità di personale da adibire a mansioni di portierato alle condizioni di cui 
al contratto scaduto, ossia verso la tariffa oraria di € 14,00 + IVA 
In risposta alla predetta nota, il Raggruppamento aggiudicatario del servizio ha parzialmente 
accettato la rinegoziazione proposta, eccependo però che, al fine di non alterare la natura del 
contratto, venissero garantite almeno n. 4 ore di vigilanza armata  da parte della Ditta 
mandante La Vedetta. 

L’Assemblea, tenuto conto dell’esigenza di garantire un servizio di maggiore sicurezza nella 
fascia oraria di più intensa affluenza del pubblico, ha ritenuto di usufruire di un’altra guardia 
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giurata dalle ore 8.00 alle ore 12,00 e di avvalersi del servizio di portierato solo a partire dalle 
ore 12.00 fino alle 20.00. Al contempo sono state rinegoziate in diminuzione le tariffe sia 
della vigilanza che del portierato che sono passate rispettivamente da € 21,00 a € 20,00 e da € 
14,00 a € 13,00. 

A conclusione della trattativa la Ditta Fitist, in qualità di capogruppo, con mail del 13/08/2015 
ha accettato la seguente modifica al contratto che dal lunedì al venerdì verrà espletato come 
segue: 

6,30 – 20,00  GPG       13,50 h x € 20,00 = €  270,00  

8,00 – 12,00  GPG       4,00 h x € 20,00 =  €    80,00 
12,00 – 20,00  portiere                 8,00 h x € 13,00 =  €  104,00 

per un costo giornaliero di                            €  454,00 (IVA esclusa) 
mentre il costo giornaliero della giornata di sabato sarà di € 39,00 + IVA (3 h x € 13,00). 
Tale proposta di rinegoziazione del contratto è stata sottoposta al vaglio dell’Ufficio di 
Presidenza ed approvata con determina a verbale assunta nella seduta n. 9 del 08/09/2015 con 
la quale si incaricavano gli uffici competenti degli adempimenti conseguenti. (Cfr. Nota della 
Direzione generale n. 6892 del 09/09/2015). 
Si fa inoltre presente che in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Assembleari del 
08/07/2015  è stata stabilita una calendarizzazione delle sedute del Consiglio regionale con 
una programmazione di non più di tre sedute mensili con una conseguente diminuzione delle 
ore di piantonamento in aula. 
Alla luce di quanto sopra esposto il costo annuo presunto del servizio in parola comporterà, 
a far data dal 1° ottobre 2015, un onere finanziario di € 160.098,16 (IVA 22% inclusa) 
secondo il calcolo di seguito esplicitato: 
costo settimanale di P.zza Cavour €  454,00 + € 39,00 = € 2.309,00 + IVA 22% pari a € 
507,98 = € 2.816,98  x n. 52 settimane = € 146.482,96  (costo annuo piantonamento P.zza 
Cavour) 
costo tele vigilanza € 720,00 + IVA 22% pari a € 158,40 = € 878,40 (costo annuo 
televigilanza) 
14,50 ore piantonamento aula x n. 3 sedute mensili x 12 mesi = 522 ore x € tariffa oraria € 
20,00 = € 10.440 + IVA 22% pari a € 2.296,80 = € 12.736,80 (costo annuo presunto 
piantonamento Aula) 
€ 146.482,96 + € 878,40 + € 12.736,80 = € 160.098,16 
Per il periodo dal 13/07/2015 al 31/12/2015 l’onere finanziario a carico del Bilancio 2015 è 
stato calcolato, in via presunta, in € 82.798,77 tenuto conto delle variazioni contrattuali 
intervenute dal 1° ottobre 2015 sopra descritte. 

Ai sensi del D. Lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.) l’impegno di spesa a favore del 
Raggruppamento temporaneo di Impresa, composto dalle Ditte avanti descritte e 
aggiudicatario del servizio in parola, sarà assunto per il solo periodo dal 13/07/2015 al 
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31/12/2017 per un importo complessivo presunto di € 402.995,09 (IVA 22% inclusa) e sarà 
ripartito come segue: 

− € 82.798,77 (IVA 22% inclusa) al capitolo 4.07 del Bilancio autorizzatorio 
dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2015 e, con riferimento al bilancio di 
previsione con funzione conoscitiva per l’esercizio 2015, redatto ai sensi del D. Lgs 
118/2011, sui seguenti  codice capitolo: 

• € 77.757,12 (IVA 22% inclusa) al capitolo 40701 “Servizio di sorveglianza e 
custodia Sedi consiliari  e servizio televigilanza” CIG. 5749787A53; 

• € 5.041,65 (IVA 22% inclusa) al capitolo 40702 “Servizio di sorveglianza e custodia 
Aula consiliare” CIG. 5749787A53; 

− € 160.098,16 (IVA 22% inclusa) al capitolo 4.07 del Bilancio autorizzatorio 
dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2016 e, con riferimento al bilancio di 
previsione con funzione conoscitiva per l’esercizio 2016, redatto ai sensi del D. Lgs 
118/2011, sui seguenti  codice capitolo: 

• € 147.361,36 (IVA 22% inclusa) al capitolo 40701 “Servizio di sorveglianza e 
custodia Sedi consiliari  e servizio televigilanza” CIG. 5749787A53; 

• € 12.736,80 (€ 68.796,00 + IVA 22% pari a € 15.135,12 inclusa) al capitolo 40702 
“Servizio di sorveglianza e custodia Aula consilire” CIG. 5749787A53; 

− € 160.098,16 (IVA 22% inclusa) al capitolo 4.07 del Bilancio autorizzatorio 
dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2017 e, con riferimento al bilancio di 
previsione con funzione conoscitiva per l’esercizio 2017, redatto ai sensi del D. Lgs 
118/2011, sui seguenti  codice capitolo: 

• € 147.361,36 (€ 90.264,00 + IVA 22% pari a € 19.858,08 inclusa) al capitolo 40701 
“Servizio di sorveglianza e custodia Sedi consiliari  e servizio televigilanza” CIG. 
5749787A53; 

• € 12.736,80 (IVA 22% inclusa) al capitolo 40702 “Servizio di sorveglianza e 
custodia Aula consiliare” CIG. 5749787A53; 

Si dà atto che le prestazioni di cui sopra saranno esigibili nel corso dei rispettivi anni di 
imputazione e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno contrattuale. 
Le somme necessarie per il pagamento delle prestazioni relative alle annualità contrattuali 
2018/2019 e 2020 saranno iscritte a carico del Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario triennale 2018/2019/2020 per gli importi che saranno determinati e impegnati nel 
loro preciso ammontare con successivi appositi atti.  
Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di fattura relativa alle attività oggetto del 
contratto, da emettersi mensilmente pro quota da parte delle singole Ditte facenti parte del 
raggruppamento, così come previsto nel mandato collettivo speciale con rappresentanza 
(depositato agli atti). 

Con successivi atti si provvederà alla liquidazione al nuovo RTI dei conseguenti titoli di spesa 
secondo le modalità dettagliatamente disciplinate nel contratto.  
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Si dà atto che nelle more di dare esecuzione al nuovo contratto il servizio di vigilanza delle 
sedi consiliari è stato fornito dal precedente Esecutore Fitist srl di Jesi con le modalità di cui 
al contratto scaduto. 
Considerato che con decreto n. 32/SAC del 05/02/2015 per il pagamento delle prestazioni 
erogate dalla Ditta Fitist srl di Jesi si assumevano gli impegni di spesa n. 36 e 37 al cap./art. 
4.07 del bilancio autorizzatorio per l’esercizio 2015, per il solo periodo 01.01.2015 - 
31.03.2015, per l’anno in corso occorre integrare detti impegni con la somma complessiva di 
€ 26.500,00 (IVA 22% inclusa) per il periodo dal 01/04/2015 alla data del 13/07/2015, con le 
modalità di seguito indicate: 

• con € 25.000,00 l’impegno di spesa n. 36/2015 imputato sul codice/capitolo 40701 
“Servizio di sorveglianza e custodia sede consiliare” - CIG. 047648148E; 

• con € 2.000,00 l’impegno di spesa n. 37/2015 imputato sul codice/capitolo 40702 
“Servizio di sorveglianza e custodia Aula consiliare” - CIG. 047648148E; 

Con successivo atto si provvederà al rimborso alla Giunta regionale delle somme da essa 
anticipate per il pagamento delle fatture emesse dalla Ditta Fitist srl di Jesi (AN) per il 
servizio di vigilanza e di piantonamento delle sedi consiliari, per il periodo fino al 12 luglio 
2015, così come originariamente concordato fra le parti. 
I competenti Uffici del Servizio Amministrazione porranno in essere tutti gli atti necessari 
all’esecuzione del presente decreto.   
 
 

                                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     (Dott.ssa Barbara Raponi) 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria a carico del capitolo 4.07 del Bilancio pluriennale 
2015/2017, in ordine alle registrazioni di cui al presente atto. 
Per gli anni successivi al 2017, gli oneri derivanti dal presente atto saranno determinati con 
successivi appositi atti. 

 
 IL RESPONSABILE 
 P.O. RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 
 (Dott.ssa Maria Cristina Bonci) 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Non ci sono allegati 


