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Prot.: 7633/2019        Meldola, 18/09/2019 

 

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera 

a) del D.Lgs.50/2016 e smi per “SERVIZI DI SORVEGLIANZA FISICA – ESPERTO 

QUALIFICATO DI 3° GRADO”. 

Importo: 39.800,00 IVA esclusa 

Durata: 8 mesi dal 30/09/2019 al 31/05/2020  

codice CIG: Z1D29D0150 

 
IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

Normativa di riferimento 

 

 D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. - Codice di disciplina dei contratti di appalto, in attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed in particolare: art. 36 comma 2 lettera 

a) contratti sottosoglia, art. 58 procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 

negoziazione, art. 63 uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara; 

 

 Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  

 

 Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di   mercato e  formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

 Premesso che  

 

- in data 27/06/2016 con nota prot. 3998/2016 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 

della procedura per l’affidamento dei “servizi di sorveglianza fisica – esperto qualificato di 

3° grado” di durata triennale, avviata in data 26/05/2016 con Lettera invito prot.3304/2016 

ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, a favore della società MARDEL srl - P.IVA 

10707761002;  

 

- in data 03/10/2016 è stato stipulato tra le parti il contratto rep.19/2016 con decorrenza 

01/07/2016 e pertanto con scadenza al 30/06/2019; 

 

- ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in coerenza con l’art.6 del 

contratto rubricato “durata e validità del contratto” che prevede la possibilità per l’IRST di  
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prorogare il servizio per 3 (tre) mesi alle stesse condizioni contrattuali, con provvedimento 

prot. n. 5075 del 14/06/2019 è stata disposta la proroga del contratto fino al 30/09/2019; 

 

- con nota prot.n.6070 del 11/07/2019 il Direttore USD Fisica Sanitaria Dott.ssa Anna 

Sarnelli informa la Dirigenza dell’Istituto circa l’acquisizione di competenze interne tali da 

consentire l’ipotesi di internalizzare il servizio indicato in oggetto, specificando la 

necessità di svolgere un periodo di formazione sul campo per apprendere le peculiarità 

dell’Istituto stimato in 8 mesi.  In particolare, il dott. Alessandro Savini, Dirigente del SSD 

di Fisica Sanitaria, ha conseguito l’abilitazione di Esperto Qualificato di III grado; 

 

- nella medesima nota di cui al punto precedente, il Direttore Generale accoglie la proposta 

della Dott.ssa Anna Sarnelli chiedendo al Servizio acquisti di procedere con il 

proseguimento dei servizi con l’attuale Fornitore,  in considerazione dei tempi lunghi di 

inserimento di un nuovo Esperto Qualificato di 3°, per ulteriori 8 mesi necessari per la 

formazione sul campo del Dott. Alssandro Savini;  

 

 

Considerata pertanto la necessità per il Dott. Alessandro Savini di un periodo di formazione sul 

campo di n.8 mesi prima dell’inizio dell’esercizio del ruolo di esperto Qualificato di III grado;  

 

Considerata altresì la disponibilità manifestata dalla Dott.ssa Anna Sarnelli, Direttore SD Fisica 

Sanitaria, a ricoprire assieme al Dott. Alessandro Savini l’incarico di Esperto Qualificato, al 

termine del suddetto periodo di formazione; 

 

Vista la decisione di questo Istituto, alla luce di quanto sopra esposto, di gestire internamente ed 

in modo autonomo tutte le attività in capo al ruolo di Esperto Qualificato; 

 

Tenuto conto della scadenza del contratto vigente al 30/09/2019 e della necessità di garantire il 

servizio di sorveglianza fisica – Esperto Qualificato III grado fino al completamento della 

formazione dei professionisti interni; 

 

Considerata la limitata durata del contratto (8 mesi) e l’attività formativa sul campo che sarebbe 

necessaria nel caso di un eventuale nuovo Operatore Economico esterno, stimata comunque in 

un periodo simile a quello necessario per l’acquisizione del ruolo da parte del personale interno 

IRST; 
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Ritenuto pertanto opportuno procedere con un nuovo affidamento all’attuale Fornitore per i 

seguenti motivi: 

 

- in aderenza al principio di economicità, l’espletamento di una nuova procedura per 

l’affidamento dei servizi in contesto risulterebbe eccessivamente oneroso rispetto 

alla limitata durata contrattuale; 

- in aderenza al principio di efficacia, rispetto al tempo necessario per la conoscenza 

delle peculiarità dell’Istituto da parte di un nuovo Fornitore ed alla comprovata 

esperienza di Mardel srl nonché al grado di soddisfazione rispetto al servizio finora 

svolto; 

 

Richiamata 

- la Deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo 

 

1) di autorizzare lo svolgimento di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 

per il temporaneo passaggio di competenze/consegna e dell’art. 36 comma 2  lettera a) del 

D.Lgs.50/2016 e smi  in considerazione dell’ importo di €39.800,00 iva esclusa alla ditta Mardel 

srl, per l’esecuzione dei “servizi di sorveglianza fisica – esperto qualificato di 3° grado”, per la 

durata di 8 (otto) mesi, nelle more della formazione sul campo del personale dipendente 

dell’Istituto che ha recentemente acquisito l’abilitazione e della conseguente internalizzazione 

dell’attività di Esperto Qualificato; 

2) di approvare le condizioni particolari di fornitura allegate al presente atto che prevedono 

un periodo di affiancamento e di “passaggio di consegne”  da parte di Mardel srl e la possibilità 

per IRST di recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale, qualora l’organizzazione e le 

risorse interne risultassero terminate prima della scadenza contrattuale, previa comunicazione  
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formale con preavviso non inferiore a 20 gg. e senza che Mardel possa richiedere un 

corrispettivo per il recesso, fermo restando il pagamento dei servizi svolti fino alla data del 

recesso; 

3) che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG e il seguente: Z1D29D0150; 

4) di imputare la relativa spesa alla voce di bilancio economico dell’Istituto sull’ annualità di 

competenza;  

5) di nominare, in continuità con le attività del precedente contratto, quale Direttore 

dell’Esecuzione del contratto in questione il Dott. Mattia Altini, Direttore Sanitario IRST; 

6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 

50/2016 è la sottoscritta dott.ssa Stefania Venturi; 

7) di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla 

pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli 

adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 

e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

9) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Direzione 

Sanitaria per conoscenza, al Dirigente dell’Area Programmazione Finanziaria per la redazione 

del bilancio economico preventivo e agli uffici competenti per l’espletamento dei relativi 

adempimenti amministrativi. 

 

 

Pubblicato il 18/09/2019 

 

Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato supporto 

         Amministrativo alla Direzione di Presidio    

                                                                                                     Dott.ssa Stefania Venturi 
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