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 23.07.2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche” convertito in legge dall’art. 1 c.1 della L. n. 126/2021;
Visto il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 del 14 dicembre 2021;
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;
Visto il DDG n. 184 del 06.09.2021 con cui è stato autorizzato un 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, 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;
Vista la stipula della trattativa tramite piattaforma MePA n.1817667 prot. 11753
dell’8.09.2021 con Nemesis Investigation And Security s.r.l., Via Assisi n.3 Trevi
(PG) P.I. n. 03271950549 avente ad oggetto il servizio di vigilanza straordinaria
delle sedi dell’Ateneo a far tempo dall’affidamento dell’appalto e fino al
31.12.2021, 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 € 17.301,20 oltre IVA;
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Visto il ticket cod. ZQR-M24-RWTS in data 22.12.2021 con cui la sig.ra Elvira Bellezza,
quale RUP dell’attuale appalto del servizio di cui trattasi, rappresenta che nel
corso dell’esecuzione del contratto in parola è emersa la necessità di acquisire
all’uopo un servizio supplementare dal suddetto contraente fino al 31 marzo
2022 considerato il perdurare della pandemia da COVID19 e la conseguente
proroga dello stato di emergenza nazionale al 31.03.2022, disposta dal Consiglio
dei Ministri il 14 dicembre 2021;
Considerato che tale richiesta trae motivazione dall’emergenza sanitaria in corso e
dalla necessità di garantire il rispetto delle norme di sicurezza tramite il controllo
della certificazione verde (c.d. Green Pass) al fine del contenimento della
diffusione dell’epidemia;
Considerata l’attuale situazione del Paese tesa ad affrontare l’epidemia da COVID19,
che vede lo sforzo da parte di tutti gli apparati pubblici a contrastare l’emergenza
epidemiologica e ad evitare il diffondersi del virus;
Visto che il RUP autorizza la modifica del contratto stipulato con Nemesis Investigation
And Security s.r.l.

tramite piattaforma MePA n.1817667 prot.11753 in data

08.09.2021 a fronte della necessità di un servizio supplementare da parte del
ridetto contraente prolungando la durata del servizio fino al 31.3.2022;
Ritenuto che ricorra l’ipotesi di cui al comma 1, lett. c) dell’art.106 D.Lgs.n.50/2016,
essendosi verificata una circostanza imprevista e imprevedibile nonché una
sopravvenienza che tuttavia non altera la natura generale del contratto;
Valutata la previsione del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) all'art. 106
comma 7: "il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo
non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale"
Ritenuto che, trattandosi di servizio supplementare, non deve essere acquisito un
nuovo CIG, ma che può essere utilizzato quello acquisito per l’appalto iniziale: CIG
Z6E32DA8E6;
Dato

atto

che

è

stata

verificata

la

regolarità

contributiva

(DURC)

prot.

n.

INPS_27623945 dell’8.9.2021;
Accertato che la spesa pari ad € 8.235 oltre IVA di legge graverà sulla voce COAN A.C.
02.06.10.06

“Altre

spese

per

servizi”,

PROGETTO

CONTABILE

FONDO_DM734_2021_art.3_c.1 EMERGENZA E SICUREZZA;
DECRETA
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- di procedere, per le motivazioni di cui in preambolo, con la modifica del contratto di
appalto del servizio stipulato con Nemesis Investigation And

Security s.r.l.

nella

piattaforma MePA n.1817667 prot. 11753 dell’8.09.2021 avente ad oggetto il servizio
di vigilanza straordinaria delle sedi dell’Ateneo protraendo la durata del medesimo al
31 marzo 2022 - CIG Z6E32DA8E6 - nelle seguenti modalità:
- n. 1 unità di personale presso Palazzo Gallenga in Piazza Fortebraccio (nel periodo 3
gennaio - 31 marzo 2022), per 5 giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al venerdì, per
5 ore al giorno da effettuare indicativamente nelle fasce orarie dalle ore 08:00 alle ore
13:00,
- n. 1 unità di personale presso la sede del Campus in Via Manuali (nel periodo 10
gennaio - 31 marzo 2022) per 5 giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al venerdì, per
5 ore al giorno da effettuare indicativamente nelle fasce orarie dalle ore 08:00 alle ore
13:00;
- di affidare alla suddetta impresa il servizio supplementare di cui trattasi, per
l’importo aggiuntivo di € 8.235,00 oltre € 1.811,70 per IVA al 22% alle stesse
condizioni di cui al contratto MePA n. 1817667 prot. 11753 dell’8.09.2021 fino al 31
marzo 2022;
- di imputare il costo di € 10.046,70 sulla voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre spese per
servizi”,

PROGETTO

CONTABILE

FONDO_DM734_2021_art.3_c.1

EMERGENZA

E

SICUREZZA;
- di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio 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);
- di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’Università per Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente” ai
sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dell’art. 37 comma 2
del D.Lgs. 14.03.2013 n.33.
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