
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, in particolare 

l’art.36;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il codice dei contratti pubblici;

Visto il ticket istituzionale VVV-6HB-4QUV del 20.10.2021 con il quale la sig.ra Elvira Bellezza, 

Responsabile del Servizio Patrimonio e Accoglienza, comunicando la prossima scadenza 

in data 31/12/2021 del primo rinnovo del contratto triennale del  Servizio di vigilanza 

degli Immobili di proprietà dell’Università per Stranieri di Perugia con la Vigilanza Umbra 

Mondialpol Spa, chiede il secondo rinnovo annuale del servizio per l’anno 2022; 

Visto il contratto d’appalto stipulato in data 19.12.2017 tramite piattaforma MePA,  all’esito di 

RDO n. 1815694  del 12.12.2017, con l’operatore economico Vigilanza Umbra Mondialpol 

spa, con sede in Via Bellini n. 20/22 – 06073 Ellera di Corciano (PG) P.IVA 00623720547, 

della durata di mesi 36 (trentasei mesi) a decorrere dall’ 01/01/2018 per la vigilanza dei 

seguenti  immobili  dell’Ateneo: Palazzo Gallenga, Palazzina Scortici,  Palazzina Prosciutti, 

Palazzina Orvieto, Palazzina Lupattelli, Palazzina Valitutti per un importo complessivo di € 

9.900,00 oltre IVA; 

Visto che il contratto di cui trattasi prevede che l’Amministrazione alla scadenza naturale del 

contratto si riserva la facoltà di rinnovare il contratto medesimo di anno in anno fino ad 

un massimo di due; 

Visto il DDG n. 348 del 27.11.2020 con il quale è stato disposto il primo rinnovo del servizio in  

parola per l’anno 2021;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per procedere al secondo rinnovo annuale del  

contratto di  cui  trattasi  per il  periodo dall’  01/01/2022 al  31/12/2022 per un importo 

annuale di  € 3.300,00 oltre € 726,00 per IVA al  22% per un totale complessivo di  € 

4.026,00; 

Preso atto che il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC è il seguente: Z6E32DA8E6;

Considerato  che  la  spesa  di  €  3.300,00  oltre  €  726,00  per  IVA  al  22%  per  un  totale 

complessivo di € 4.026,00 troverà copertura alla voce COAN A.C. 02.08.07.01 “Servizio di 

sorveglianza” UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;
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di rinnovare per il periodo dall’01/01/2022 al 31/12/2022, agli stessi prezzi, patti e condizioni, 

il  contratto  d’appalto  del  Servizio  triennale  di  vigilanza  degli  immobili  di  proprietà 

dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia,  stipulato  in  data  19.12.2017  con  l’operatore 

economico Vigilanza Umbra Mondialpol spa, con sede in Via Bellini n. 20/22 – 06073 Ellera di  

Corciano (PG) P.IVA 00623720547 - CIG Z6E32DA8E6;

La spesa di € 3.300,00 oltre € 726,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 4.026,00 

troverà copertura alla voce COAN A.C. 02.08.07.01 “Servizio di Vigilanza” UA.ATE.AMCE del 

Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022; 

In  ottemperanza all’art.  29 D.Lgs.n.50/16,  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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