IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il codice dei contratti
pubblici;
Visto il DL n. 76 del 16.7.2020 convertito con modificazioni in legge n. 120
dell’11.9.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
pubblicato in GU n.228 del 14.9.2020 Serie generale n.33L;
Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 294 del 14.7.2020
con il quale a questo Ateneo sono state assegnate, per le esigenze correlate
all’emergenza sanitaria Covid-19 in atto, risorse per € 294.569,00 da
destinare, tra l’altro, all’ “attività di vigilanza” delle sedi dell’Ateneo;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket
istituzionale
53U-LP6-T38Q

n.
del 06.10.2020 con cui la sig.ra Elvira Bellezza, quale

Responsabile del Servizio Accoglienza e Patrimonio dell’Ateneo chiede di
predisporre l’affidamento del servizio di vigilanza straordinaria delle sedi
dell’Ateneo per

tre mensilità a far tempo dall’affidamento dell’appalto all’

operatore economico Custos Istituto di Vigilanza, con sede in

Sant'Andrea

delle Fratte Perugia, che da un’ indagine di mercato ha presentato l’offerta
migliore per un costo orario di € 12,00 oltre IVA di legge;
Vista l’offerta prot.entr. n. 11558 del 30.09.2020 presentata dall’operatore
economico Custos Istituto di Vigilanza s.r.l. - Via Alessandro Monteneri n.43,
06129 Sant'Andrea delle Fratte, Perugia - p.iva n. 02882630540;
Considerato che la richiesta trae motivazione dalla necessità di garantire il servizio
di controllo del rispetto delle norme di sicurezza, in vista della riapertura delle
sedi dell’Ateneo per la ripresa delle attività didattiche in presenza, connessa al
graduale riavvio dopo il blocco dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19;
Considerata la somma urgenza per i motivi esposti di provvedere all’affidamento
diretto del servizio in parola, tramite trattativa diretta sulla piattaforma del
MePA, alla Custos Istituto di Vigilanza s.r.l. Via Alessandro Monteneri n.43,
06129 Sant'Andrea delle Fratte, Perugia p.iva n. 02882630540;
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Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma
dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INPS – 21449697 del
15.10.2020;
Preso atto che per l’ordine relativo al servizio di vigilanza straordinaria delle sedi
dell’Ateneo il CIG rilasciato da ANAC è il seguente: CIG Z622E62937;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie per €

8.064,00

oltre € 1.774,08

per IVA al 22% per un totale di € 9.838,08

alla voce COAN

A.C.02.08.07.01 “Servizio di sorveglianza”, progetto contabile FONDO DM
294 /2020 del Bilancio unico di Ateneo 2020;
DECRETA
-

di provvedere all’affidamento diretto, tramite trattativa diretta sulla piattaforma
del MePA, in favore dell’operatore economico Custos Istituto di Vigilanza s.r.l,
Via Alessandro Monteneri, 43, 06129 Sant'Andrea delle Fratte , Perugia p.iva n.
02882630540

abilitato per il settore merceologico di riferimento ”Servizi di

Vigilanza e Accoglienza” del servizio di vigilanza straordinaria delle sedi
dell’Ateneo a far tempo dal 26 ottobre al 23 dicembre 2020 per otto ore al
giorno dal lunedì al venerdì per l’importo di €

1.774,08

8.064,00

per IVA al 22% per un totale di

oltre €

€ 9.838,08 – CIG

Z622E62937;

- di nominare RUP la Elvira Bellezza, quale Responsabile del Servizio
Accoglienza e Patrimonio dell’Ateneo.
-

di far gravare la spesa del servizio di cui trattasi di €
1.774,08

8.064,00

oltre €

per IVA al 22% per un totale di € 9.838,08 nell’Unità

analitica UA.ATE.AMCE voce COAN A.C.02.08.07.01 “Servizio di sorveglianza”,
progetto contabile FONDO DM 294 /2020 del Bilancio unico di Ateneo 2020;
-

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della
verifica della regolarità della fornitura da parte del RUP, nel rispetto degli
obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli
accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA (regolarità
contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).
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In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli
23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli
estremi del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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