
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 D.L. n.105 del 23.7.2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche”;

                          Visto il Decreto del MUR n. 734 del 25.6.2021 “Fondo per le esigenze emergenziali del 
sistema 
dell’Università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, dei Collegi universitari di merito e degli enti di ricerca” pubblicato 
il 10/08/2021, reg.to alla Corte dei Conti il 20/07/2021 n. 2145;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket 
istituzionale  n.  2PW-V8V-AP8J  del  26.08.2021  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   a  far  tempo  dall’affidamento 
dell’appalto e fino al 31.12.2021, tramite due unità di personale per cinque 
giorni lavorativi settimanali e per otto ore al giorno ciascuno, all’operatore 
economico Nemesis  Investigation  And  Security s.r.l. - P.I. n 03271950549 
che  da un’indagine  di  mercato   ha  presentato  l’offerta  migliore  per  un 
costo orario di € 13,50  oltre IVA di legge;

Vista  l’offerta  prot.entr.n.11268  del  27.08.2021  presentata  dall’operatore 
economico Nemesis Investigation And  Security s.r.l., Via Assisi n. 3 Trevi 
(PG);

Considerato  che  la  richiesta  di  attivazione  del  servizio  di  cui  trattasi  trae 
motivazione dalla necessità, a seguito dell’emergenza sanitaria, di garantire 
il  controllo  del  rispetto  delle  norme  di  sicurezza  e  delle  verifiche  della 
certificazione  verde  Covid-19  e  della  certificazione  di  esenzione  dalla 
vaccinazione in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza; 

Visto il D.L. n.105 del 23.7.2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali 
ed economiche” che ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da 
Covid19 fino al 31 dicembre 2021;

Considerata  l’attuale  situazione  del  Paese  tesa  ad  affrontare  l’epidemia  da 
COVID19,  che vede lo sforzo da parte di  tutti  gli  apparati  statali  tesi  ad 
evitare il diffondersi del virus;

 Ritenuta la somma urgenza per i motivi esposti  di provvedere all’affidamento 
diretto del servizio in parola, tramite trattativa diretta sulla piattaforma del 
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MePA, alla Nemesis Investigation  And  Security s.r.l.  Via Assisi n. 3 Trevi 
(PG) P.I. n 03271950549;

Dato  atto  che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  tramite  piattaforma 
dedicata  (Durc  On  Line)  –  numero  di  protocollo  INAIL  n.  27380698  del 
10.05.2021;

 Preso atto che per l’ordine relativo al servizio di vigilanza straordinaria delle sedi 
dell’Ateneo il CIG rilasciato da ANAC è il seguente: Z6E32DA8E6;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie per € 18.500,00 oltre € 4.070,00 
per IVA al 22% per un totale di € 22.570,00 nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE 
alla  voce COAN 02.06.10.06 “Altre  spese per servizi"  del  Bilancio unico di 
Ateneo  2021,  nelle  more  della  variazione  di  bilancio  a  seguito 
dell’assegnazione di fondi di cui al DMUR n. 734/2021;

DECRETA

-  di  provvedere  all’affidamento  diretto,  tramite  trattativa  diretta  sulla 
piattaforma del MePA, in favore dell’operatore economico Nemesis  Investigation 
And  Security s.r.l.  Via Assisi n. 3 Trevi (PG) P.I. n. 03271950549, abilitato per il  
settore  merceologico  di  riferimento  ”Servizi  di  Vigilanza  e  Accoglienza”,  del 
servizio  di  vigilanza  straordinaria  delle  sedi  dell’Ateneo  a  far  tempo 
dall’affidamento dell’appalto  e  fino  al  31.12.2021,  servizio  che  dovrà  essere 
svolto da n. 2 unità di personale,  per 5 giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al 
venerdì, per 08 ore al giorno da effettuare indicativamente nelle fasce orarie 
dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, per l’importo 
complessivo di € 18.500,00 oltre € 4.070,00 per IVA al 22% per un totale di € 
22.570,00 - CIG Z6E32DA8E6;
- di nominare RUP la sig.ra Elvira Bellezza, Responsabile del Servizio Accoglienza 
e Patrimonio dell’Ateneo;
-  di  far  gravare  la  spesa  del  servizio  di  cui  trattasi  di  €  18.500,00  oltre  € 
4.070,00  per  IVA  al  22%  per  un  totale  di  €  22.570,00  nell’Unità  analitica 
UA.ATE.AMCE alla voce COAN  02.06.10.06 “Altre spese per servizi” del Bilancio 
unico di Ateneo 2021, nelle more della variazione di bilancio a seguito dei fondi 
assegnati con DMUR n. 734/2021;
- 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);
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della L.n.190/2012, agli articoli 23 e 
37, comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e all’art. 29 D.lgs.n. 50/2016,  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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