
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;

Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti  tramite  ticket 
istituzionale  n.  U3L-ULW-4JX9  del  14.09.2022  con  il  quale  la  sig.  ra  Elvira  Bellezza 
responsabile  del  Servizio  Accoglienza  e  Patrimonio  chiede  l’attivazione  del  servizio 
triennale  di vigilanza degli Immobili di proprietà dell’Università per Stranieri di Perugia 
denominati: Palazzina Valitutti, Palazzina Prosciutti, Palazzina Lupattelli e Palazzina Orvieto 
siti in Viale Carlo Manuali, nonché Palazzo Gallenga e Palazzina Scortici, in quanto in data 
31.12.2022 è in scadenza il contratto di vigilanza degli Immobili sopra detti stipulato con 
l’O.E. Vigilanza Umbra Mondialpol spa (PG);

Ritenuto  necessario  continuare  a  garantire  il  servizio  in  questione  negli  immobili  di 
pertinenza dell’Ateneo;

Visto  il  Capitolato  redatto  dal  Responsabile  del  Servizio  Accoglienza  e  Patrimonio  che 
allegato al presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale;

Accertato  che CONSIP S.p.A.,  società  del  Ministero dell'Economia e  delle  Finanze,  che 
gestisce il  Programma di razionalizzazione degli  acquisti  nella  P.A.,  non ha attivato una 
convenzione per le forniture in parola;

Considerato che l’art. 36 comma 2, lett.a) D.Lgs.50/16 prevede l’affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di operatori economici, ma che, tuttavia, occorre tener conto delle 
Linee Guida n. 4/2016 (aggiornate al 1° marzo 2018 ed al 10 luglio 2019) ANAC, nelle quali 
la "richiesta di preventivi" è ritenuta come migliore procedura da seguire ("…In ogni caso, il 
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una 
best  practice  anche  alla  luce  del  principio  di  concorrenza…"),  e  ciò  al  fine  di  un 
rafforzamento del principio di concorrenza nei pubblici contratti;

Dato atto  che sono state individuate dalla sig.ra Elvira  Bellezza,  quale  Responsabile  del 
Servizio Accoglienza e Patrimonio, tre imprese cui richiedere un preventivo di spesa, scelte 
con   il   criterio  delle  prossimità  geografica  nel  territorio  di  Perugia  e  abilitate  sulla 
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Piattaforma  MePA nella  categoria  merceologica  “Videosorveglianza,  controllo  accessi  e 
antintrusione”,  escludendo  gli  operatori  economici  precedentemente  destinatari  di 
affidamenti,  nel  rispetto  dei  principi  di  rotazione  degli  inviti,  economicità,  efficacia, 
tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  parità  di  trattamento,  non  discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 30.600,00 00 inclusi € 600,00 per costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso,  oltre € 6.732,00   per IVA al 22%, per un totale di € 
37.332,00  alla voce COAN A.C. 02.08.07.01 ”Servizio di sorveglianza ”,  dei Bilanci unici 
di previsione autorizzatori di Ateneo 2023, 2024 e 2025

DECRETA

di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, l’ affidamento diretto del  servizio di vigilanza 
degli Immobili di proprietà dell’Università per Stranieri di Perugia, per la durata di 36  mesi 
a  decorrere  dall’1.01.2023,  secondo  le  disposizioni  di  cui  al  capitolato,  che  allegato  al 
presente  decreto  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale,  per  l’importo  presunto  di  € 
30.600,00  inclusi € 600,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 6.732,00 
per IVA al 22%, per un totale di € 37.332,00; 

di  approvare  il  capitolato  che  allegato  al  presente  provvedimento  ne  costituisce  parte 
integrante

di nominare il RUP la sig.ra Elvira Bellezza;

di  affidare  l’appalto  del  servizio  di  cui  trattasi  con  il  criterio  del  minor  prezzo  tramite 
trattativa  diretta  con  un  operatore  economico,  da  individuare  previa  acquisizione  di 
preventivi  di  spesa  forniti  dalle  seguenti  imprese,  abilitate  al  bando  MePA 
“Videosorveglianza, controllo accessi e antintrusione”, i cui nominativi rimarranno secretati 
ai sensi dell'articolo 53, comma 2°, D.Lgs n. 50/2016:

CUSTOS srl, via Monteneri, 43 (PG);
MISSION VIGILANZA srl, via Campo di Marte, 4  (PG) ;
SICUREZZA GLOBALE  1972  srl,  Sede  Operativa  secondaria,  via  Delle  Industrie,  12 
Spoleto (PG);



di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 
di interessi propri del RUP o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto 
anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'articolo 7 del DPR n. 
62/2013;

di  imputare  il  suddetto  costo  presunto  di€  30.600,00   inclusi  €  800,00  per  costi  della 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  oltre  €  6.732,00  per  IVA al  22%,  per  un  totale  di  € 
37.332,00  alla voce COAN A.C. 02.08.07.01 ”Servizio di sorveglianza” dei Bilanci unici di 
previsione autorizzatorio di Ateneo 2023, 2024 e 2025;

di nominare quale RUP la sig.ra Elvira Bellezza Responsabile del Servizio Accoglienza e 
Patrimonio;

IL DIRETTORE GENERALE
   dott. Simone Olivieri


