
 

 

 

Decreto  
Autorizzazione dell’affidamento diretto del “Servizio di vigilanza armata presso le sedi 
dell’Università di Verona” (App. LOG-2125) – CIG 9003764D17 

 
 

LA DIRIGENTE  
Responsabile del CdR 

DIREZIONE TECNICA LOGISTICA 
 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 120/2020 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, 
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni); 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R. 1315/2017, ed in 
particolare l’art. 3 comma 1 lett. a); 

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020 ha approvato il 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2021 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 
2021 – 2023 (delibera n. 31), l’aggiornamento ed adozione del Programma Edilizio Triennale per gli anni 
2021-2023 e l’Elenco annuale dei lavori 2021 (delibera n. 22) e il Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi per gli anni 2021 e 2022 (delibera n. 23); 

PRESO ATTO che l’Ateneo al fine di tutelare il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, garantire la 
sicurezza delle persone, delle cose e degli impianti, prevenire atti di sabotaggio, vandalismi e furti e 
assicurare il pronto intervento in caso di allarme, si avvale di un operatore economico in possesso delle 
previste licenze prefettizie che svolge servizio di vigilanza attiva sugli edifici e le aree utilizzati dall’Ateneo, 
a qualunque titolo, per le proprie attività istituzionali; 

CONSIDERATO che il contratto in essere è in scadenza il prossimo 31 dicembre 2021 ed è necessario 
procedere all’affidamento del servizio con decorrenza dal 1° gennaio 2022; 

VERIFICATO che CON.S.I.P. S.p.A. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” non ha convenzioni 
attive per la prestazione in oggetto; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 dispone che le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento diretto dei servizi di importo inferiore ad € 139.000,00; 

RILEVATO, sulla scorta della relazione in data 28.12.2021 del responsabile del Procedimento e 
conservata in atti d’ufficio, che la procedura di affidamento diretto è così riassunta: 

- Tipologia del contratto: Contratto di appalto passivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

- Oggetto dell’affidamento diretto: App. LOG-2125 “Servizio di vigilanza armata presso le sedi 
dell’Università di Verona” - CIG 9003764D17; 

- Procedura di acquisizione del servizio: affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2 
lett. a) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020; 

- Durata del contratto: 36 (trentasei) mesi, dal 01.01.2022 al 31.12.2024; 

- Condizioni per l’esecuzione servizio: definite nel Capitolato tecnico; 

- Individuazione del contraente: al fine di garantire la più ampia partecipazione all’indagine di 
mercato per la scelta del contraente e, nello stesso tempo, non appesantire la procedura e 
rispettare i termini previsti dall’art. 1 della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, è stato 
pubblicato un avviso per la raccolta di preventivi da parte di tutti gli operatori economici in 
possesso di pregresse e documentabili esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 
prevedendo che l’individuazione dell’affidatario operasse sulla base di alcuni parametri elencati 
nell’avviso stesso in ordine di importanza.  

L’avviso, completo della documentazione tecnica e della modulistica, è stato pubblicato all’Albo 
dell’Università di Verona, n. 2174/2021 prot. 453427 dal 23.11.2021, e sul sito del Committente 
https://www.univr.it/it/gare-di-appalto. 

Entro il termine dato sono pervenute le relazioni/preventivi da parte di 3 operatori economici: 

https://www.univr.it/it/gare-di-appalto




 

 

 

1. Rangers S.r.l. con sede in Vicenza    prot. 459806 del 02.12.2021 
2. C.I.V.I.S. S.p.A. con sede in Milano    prot. 460020 del 02.12.2021 
3. Cittadini dell’Ordine S.p.A. con sede in Bolzano  prot. 460022 del 02.12.2021 

Dalla comparazione tra le diverse relazioni e i preventivi economici, è stato individuato che quanto 
relazionato da C.I.V.I.S. S.p.A. risulta idoneo per soddisfare le esigenze dell’Ateneo e, nel 
contempo, risulta il più conveniente dal punto di vista economico in quanto ha proposto di 
svolgere il servizio ispettivo notturno e quello di teleallarme (paragrafi 6.1 e 6.2 del Capitolato 
tecnico) a canone per € 63.792,00 + IVA e ha chiesto la tariffa oraria di € 18,00 + IVA per svolgere 
il servizio di piantonamento fisso (paragrafo 6.3 del Capitolato tecnico).  

È stato verificato che in capo a C.I.V.I.S. S.p.A. non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016 e che la ditta è in possesso di pregresse e documentabili esperienze 
analoghe a quelle oggetto dell’affidamento; 

- Contraente: C.I.V.I.S. S.p.A. con sede legale in Milano e con una sede secondaria a Verona, C.F. 
80039930153 P.IVA 04060080159.  

- Importo del contratto triennale: € 68.792,00 (euro sessantottomila settecento novantadue /00) 
oltre IVA determinato dalla somma dell’importo a canone per il servizio ispettivo notturno e per 
quello di teleallarme pari a € 63.792,00 oltre IVA e dall’importo massimo a misura previsto per il 
servizio di piantonamento fisso pari a € 5.000,00 oltre IVA, che verrà corrisposto sulla base delle 
prestazioni effettivamente svolte applicando la tariffa oraria di € 18,00 oltre IVA; 

- Pubblicazioni: l’affidamento diretto sarà pubblicizzato secondo quanto previsto dal combinato 
disposto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020; 

- Direttore dell’esecuzione del contratto (art. 101 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.): Gian Paolo Brunelli 
responsabile U.O. Logistica; 

- Responsabile del procedimento: Stefania Baschirotto, responsabile dell’Area Logistica della 
Direzione Tecnica e Logistica; 

VISTO il quadro economico che prevede una spesa complessiva di € 85.332,08 - che sarà finanziata con 
fondi di bilancio ordinari nell’ambito degli stanziamenti previsti dalla programmazione biennale delle 
forniture e servizi 2021-2022, sull’unità analitica UA.VR.020.DTASE.B-GESTIM denominazione B-
Gestione, manutenzione immobili e impianti - Voce COAN CA.C.CB.08.04.05 denominazione Servizi di 
vigilanza, che presenta sufficiente disponibilità - da imputarsi sul budget degli esercizi contabili di 
competenza degli anni 2022-2023-2024: 

 

Euro Tot. Euro

a) a canone: Servizio ispettivo notturno e servizio di teleallarme € 63.792,00

b)

straordinario a misura: importo massimo previsto per il Servizio di 

piantonamento fisso da liquidare solo se effettivamente svolto e sulla base 

della tariffa oraria proposta pari a € 18,00 

€ 5.000,00

c) Oneri per la sicurezza per rischi interferenti € 0,00

d) Sommano importo  affidamento € 68.792,00 € 68.792,00

e) Contributo ANAC € 30,00

f)
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016, calcolato sulla somma di cui alla 

lett. d), compresi oneri a carico dell’Ateneo
€ 1.375,84

g) IVA 22% calcolata sulla somma di cui alla lett.d) € 15.134,24

h) Sommano € 16.540,08 € 16.540,08

€ 85.332,08 85.332,08 €

IMPORTO AFFIDAMENTO DIRETTO

                                  TOTALE SPESA 

SOMME A DISPOSIZIONE



 

 

 

 

 

VISTO l’art. 15, comma 2, del citato Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità, che dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio e pertanto la competenza ad 

autorizzare la spesa è del responsabile del Centro di responsabilità; 

DECRETA 

Art. 1) di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 
di conversione del D.L. 76/2020, del “Servizio di vigilanza armata presso le sedi dell’Università di Verona” 
(LOG-2125) – CIG 9003764D17 a favore dell’operatore economico C.I.V.I.S. S.p.A., con sede legale in 
Milano e con una sede secondaria a Verona, C.F. 80039930153 P.IVA 04060080159, per l’importo 
contrattuale di € 68.792,00 oltre IVA, dato dall’importo triennale a canone di € 63.792,00 oltre IVA per il 
servizio ispettivo notturno e di teleallarme e dall’importo triennale a misura di € 5.000,00 oltre IVA per i 
servizi di piantonamento fisso, quest’ultimo da corrispondere sulla base delle prestazioni effettivamente 
svolte applicando la tariffa oraria di € 18,00 oltre IVA; 

Art. 2) di imputare la spesa complessiva di € 85.332,08 (ottantacinquemila trecento trentadue /08), 
comprensiva del contributo ANAC di € 30,00, sul Budget della Direzione Tecnica e Logistica 
sull’unità analitica UA.VR.020.DTASE.B-GESTIM denominazione B-Gestione, manutenzione 
immobili e impianti, Voce COAN CA.C.CB.08.04.05 denominazione Servizi di vigilanza, da imputarsi 
sul budget degli esercizi contabili di competenza degli anni 2022-2023-2024. 

 

Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 
Amministrazione e Finanza. 

LA DIRIGENTE 
DIREZIONE TECNICA E LOGISTICA 

dott.ssa Elena Nalesso 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. 

del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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