
IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto il DDG n. 412/2022 con cui è stato autorizzato un affidamento diretto dell’appalto del servizio 
triennale di vigilanza a far data dall’1 gennaio 2023 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, per 
l’importo  presunto 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;

Visto che,  con il  medesimo DDG n.412/22 è stato autorizzato l’affidamento del servizio di cui 
trattasi previa acquisizione di preventivi di spesa, con il criterio del minor prezzo, da richiedere ai 
seguenti operatori economici abilitati su MePA nel settore merceologico di riferimento;

CUSTOS Istituto di Vigilanza srl, via Monteneri, 43 (PG);
MISSION VIGILANZA srl, via Campo di Marte, 4 (PG);
SICUREZZA GLOBALE 1972 srl, Sede legale Circonvallazione Appia 79 (RM) Sede Operativa 
secondaria, via Delle Industrie, 12 Spoleto (PG);

Viste le richieste di preventivo-offerta inviate tramite PEC ai suddetti operatori economici in data 16 
novembre 2022; 

Preso atto che, nei termini fissati, sono pervenute due offerte da parte dell’operatore economico 
Custos  Istituto  di  Vigilanza  s.r.l.  (PG)  che  ha  offerto  l’importo  di  €  25.200,00  oltre  IVA e 
dell’operatore economico Sicurezza Globale 1972 srl (RM) che ha offerto l’importo di € 27.600,00 
oltre IVA;

Ritenuto  di  poter  ritenere  congrua  l’unica  offerta  presentata  dall’operatore  economico  Custos 
Istituto di Vigilanza s.r.l. (PG)   

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico Custos Istituto di 
Vigilanza  s.r.l.  Via  Alessandro  Monteneri  n.43,  06129  Sant'Andrea  delle  Fratte,  Perugia  p.iva 
02882630540 (DURC) prot INPS_33150198 -  scadenza validità 14/02/2023;

Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è il seguente: Z4F38B917B;
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DECRETA

di provvedere all’affidamento diretto del servizio di cui in preambolo tramite trattativa diretta su 
piattaforma  MePA in  favore  dell’operatore  economico  Custos  Istituto  di  Vigilanza  s.r.l.  Via 
Alessandro Monteneri n.43, 06129 Sant'Andrea delle Fratte, Perugia p.iva 02882630540 abilitato al 
bando MePA per il settore merceologico di riferimento, per un importo di € 25.200,00 oltre a € 
5.544,00 per IVA al 22%, per un totale di € 30.744,00;

di imputare il suddetto costo di € 25.200,00 oltre a € 5.544,00 per IVA al 22%, per un totale di €  
30.733,00 alla voce U.A. ATE AMCE COAN A.C. 02.08.07.01 “Servizio di sorveglianza” nei bilanci 
di Ateneo dei rispettivi anni di competenza;

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
del servizio da parte del Responsabile del Servizio Accoglienza e Patrimonio, 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.  

IL DIRETTORE GENERALE
     Dott. Simone Olivieri


