
 

 

 
 
 
 

  

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     677                   DEL   19/09/2018 
 
 

OGGETTO 
Affidamento alla società Italgroup S.p.A. del servizio di vigilanza notturna a carattere sperimentale e 

temporaneo presso il P.O. di Tolmezzo (CIG ZAD24F65AB). 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

RICHIAMATO il contratto di fornitura del servizio di vigilanza notturna con guardia armata per il P.O. di 
Tolmezzo ed il P.O.S. di Gemona del Friuli, a suo tempo stipulato con la società Italpol Group SpA in esito alla 
procedura di gara centralizzata su base regionale espletata dal Dipartimento Servizi Condivisi dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine (costituito per effetto della L.R. n. 12/09 e 
della DGR n. 2717 dd. 3.12.2009 e ora Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi per effetto della 
L.R. n. 17/2014) e sancita con Determinazione n. 1070/2013 dd. 22/11/2013; 
 
ATTESO che tale contratto di fornitura prevede che il servizio di vigilanza sia articolato come segue: 
- vigilanza notturna con guardia armata nell’ambito dei presidi citati e delle relative aree esterne; 
- n. 3 visite in orari diversi, comprese fra le ore 23:30 e le ore 06:00; 
- verifica passaggio mediante piastra di controllo (report delle visite); 
- contatto visivo con il personale presso centralino P.O. di Tolmezzo e presso il Pronto Soccorso del P.O.S. di 

Gemona del Friuli; 
 
VISTA la richiesta inoltrata dal Direttore Medico del Presidio ospedaliero di Tolmezzo/San Daniele del Friuli, 
intesa a richiedere l’estensione temporanea (30 gg.) e a carattere sperimentale del servizio in argomento, 
prevedendo, in particolare, un servizio di piantonamento armato itinerante notturno quotidiano, da eseguirsi 
mediante n. 3 controlli dalle ore 22:00 alle ore 06:00 in modalità random, con percorsi concordati con la 
Direzione medica, finalizzati, tra l’altro, alla verifica della presenza all’interno del Presidio stesso di persone non 
autorizzate; 
 
PRESTO ATTO della proposta economica formulata dalla società Italpol Group SpA, al riguardo interpellata, 
disponibile ad eseguire il servizio richiesto al costo di € 990,00 oltre l’IVA; 
 
RITENUTO che nel caso specifico sussistano i presupposti di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 per procedere ad un affidamento diretto del servizio stesso; 
 
CONSIDERATO inoltre che il servizio da acquisire è di importo inferiore ad € 1.000 e pertanto non è 
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 così come modificato 
dall’art. 502 della Legge n. 208/2015; 
 
ACQUISITO il parere favorevole della Direzione Medica Ospedaliera all’accoglimento della proposta citata; 
 
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi da eseguirsi con le modalità ed alle 
condizioni suesposte, ravvisate congrue; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione – ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificazione Gara 
(C.I.G.): ZAD24F65AB; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 



 

 

D E T E R M I N A 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 

1. di affidare, alla ditta Ital Group SpA, già assegnataria del servizio di vigilanza presso il Presidio 
ospedaliero di Tolmezzo ed il P.O.S. di Gemona del Friuli ex procedura di gara centralizzata su base 
regionale espletata dal Dipartimento Servizi Condivisi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “S. Maria 
della Misericordia” di Udine (costituito per effetto della L.R. n. 12/09 e della DGR n. 2717 dd. 3.12.2009 e 
ora Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi per effetto della L.R. n. 17/2014) e sancita con 
Determinazione n. 1070/2013 dd. 22/11/2013, ed ad integrazione delle attività ivi previste, le seguenti 
prestazioni a carattere temporaneo e sperimentale, alle condizioni esposte (CIG ZAD24F65AB): 
- servizio di piantonamento armato itinerante notturno quotidiano, da eseguirsi per una durata di 30 gg. 

mediante n. 3 controlli dalle ore 22:00 alle ore 06:00 in modalità random, con percorsi concordati con la 
Direzione medica, finalizzati, tra l’altro, alla verifica della presenza all’interno del Presidio stesso di 
persone non autorizzate, per il corrispettivo di € 990,00 oltre l’IVA - € 1.207,80 IVA 22% inclusa; 

 
2. di dare atto che tale spesa farà carico al Conto 305AL.N.SPR - Altri servizi non sanitari da privato 

del Bilancio del corrente Esercizio 2018; 
 
3. di provvedere, infine, al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare 

esecuzione del servizio rilasciato dai competenti Uffici. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Affari Generali e Legali 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
Ospedale di Tolmezzo - Direzione Medica 
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