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Università
degli Studi
del Sannio
Settore Approvvigionamento Appalti e Patrimonio
Unità Organizzativa "Contratti" 5-S114

Decreto n.
IL RETTORE
Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13
giugno 2012, n. 781 e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, ed in particolare l'articolo 28,
comma 1, lettera e);
Vista la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
per l'anno 2000)" ed, in particolare, l'articolo 26;
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, che
contiene le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria per l'anno 2007)";
Visto il Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98, che contiene "Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111,
ed, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione dei
processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione", e che
dispone, tra l'altro, che, qualora "...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma
449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni
delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità
erariale...";
Visti il Decreto Legge del 7 maggio 2012, n. 52, che contiene "Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio
2012, n. 94, ed, in particolare, l'articolo 7, e la Legge del 24 dicembre 2012, numero 228 che
contiene le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di Stabilità 2013)" ed, in particolare l'articolo 1, commi 149 e 150, che hanno modificato
l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra
l'altro:
'■-• che, nel rispetto del "...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e 58 della 23 dicembre 2000, n.388,
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro...";
che le "...amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di
beni e di servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1,
del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010,
numero 207...";
che, fermi restando i predetti obblighi, le "... altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, per gli acquisti di beni

e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevo comunitario sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure ...";
Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, che contiene "Disposizioni urgenti per la revisione
de/'a spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario ", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7
agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 3, il quale prevede, a sua volta, che
te "...amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre
79(- 1i, n. 488 stipulate dalla Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite
ai >ensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
pro( edere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza,
allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità della detta convenzione...";
Vis, - ) il Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato
da(! Università degli Studi del Sannio di Salerno con Decreto Rettorale del 24 novembre 1994,
n.5 35, e recepito dalla Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
Dec eto Rettorale del 23 gennaio 1998, n. 2, ed, in particolare l'articolo 13, comma 2;
Viso il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni,
coi
quale è stato approvato il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
for 'ture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/ 18/CE",ed ,in particolare, l'articolo
57, omma 2, lettera c);
Vistk.) il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, con il quale è stato
approvato il "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del Decreto Legislativo del 12 aprile
00 ,5, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 119;
Consi derato che:
• con Decreto Rettorale del 12 gennaio 2005, ratificato dal Consiglio di Amministrazione il
28 gennaio 2005, è stato, tra l'altro, autorizzato il ricorso al "pubblico incanto, ai sensi
dell'articolo 20 della Legge del'11 febbraio 1994, numero 109, per l'appalto dei lavori di
ristrutturazione dell'Immobile denominato "Ex Ipai", ubicato in Benevento, alla Via San
Pasquale, per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale in favore degli
studenti universitari";
con Decreto Rettorale del 20 maggio 2005, numero 713, è stato, tra l'altro autorizzato,
l'affidamento dei predetti lavori alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese tra
la Società a Responsabilità Limitata "Moccia Restauri", Capogruppo, e la Società a
Responsabilità Limitata "Costruzioni Cinquegrana", Mandante;
in data 04 luglio 2005, è stato stipulato il Contratto di Appalto tra la Università degli
Studi del Sannio e la Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la Società a
Responsabilità Limitata "Moccio Restauri", Capogruppo, e la Società a Responsabilità
Limitata "Costruzioni Cinquegrana", Mandante, per lo "affidamento dei lavori di
ristrutturazione dell'Immobile denominato "Ex Ipai", ubicato in Benevento, alla Via San
pasquale, per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale in favore degli
studenti universitari";
a seguito di comportamenti gravemente inadempienti posti in essere dalla predetta
Associazione Temporanea di Imprese, con Decreto Rettorale del 26 giugno 2013, numero
700, la Università degli Studi del Sannio ha risolto, ai sensi dell'articolo 119 del Decreto
del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, con il quale è stato approvato
il "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, il predetto Contratto di Appato;
Considerato che con il predetto Decreto Rettorale è stata, altresì, autorizzata la adozione di
tu~ '' gli atti connessi e conseguenti alla risoluzione del Contratto di Appalto, con particolare
n: mento alla escussione della garanzia definitiva prestata dalla Associazione Temporanea di
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Impresa costituita tra la Società a Responsabilità Limitata "Moccia Restauri", Capogruppo, e la
Società a Responsabilità Limitata "Costruzioni Cinquegrana", Mandante,a garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi contrattuali;
Atteso che, in data 23 luglio 2013, la Università degli Studi del Sannio ha avviato l'iter
preordinato alla escussione della predetta garanzia, il cui importo è stato quantificato in €
60.905,03 (Euro sessantami(anovecentocinque/03);
Visto l'articolo 42 del Contratto di Appalto stipulato in data 04 luglio 2005, numero di
Repertorio 120, il quale, tra l'altro, stabilisce che, in caso di risoluzione del contratto, la
Impresa Appaltatrice è tenuta ad "...effettuare a propria cura e spese la guardiania del

cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature ...sino al definitivo affidamento
dei lavori di completamento ad altra Impresa...";
Vista la nota del 30 agosto 2013, trasmessa, a mezzo di posta elettronica, alla Dottoressa
Monica Facchiano, nella sua qualità di Responsabile del "Settore Approvvigionamento, Appalti
e Patrimonio" della Università degli Studi del Sannio, con la quale l'Ingegnere Massimo Di
Rubbo, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento preordinato allo "affidamento dei
lavori di ristrutturazione dell'Immobile denominato "Ex !poi", ubicato in Benevento, alla Via
San pasquale, per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale in favore degli
studenti universitari" ha, tra l'altro:
'p. fatto presente che il giorno 30 agosto 2013, durante le attività di redazione dello Stato di
Consistenza, la
"...Impresa ha abbanonato il cantiere senza darne alcuna
giustificazione...";
richiesto, pertanto, di attivare "...con decorrenza immediata...il servizio di vigilanza "24
ore su 24" del Complesso Immobiliare denominato "Ex Ipai", ubicato in Benevento, alla
Via San Pasquale...", al fine di garantire la custodia del predetto cantiere;
Attese, pertanto, la necessità e l'urgenza di attivare il servizio di vigilanza, mediante
piantonamento fisso "24 ore su 24" del Complesso Immobiliare denominato "Ex Ipai", ubicato in
Benevento, alla Via San Pasquale, al fine di evitare intrusioni, furti, atti vandalici e qualsiasi
altro tipo di danno all'interno della predetta struttura;
Accertato, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge del 6 luglio 2011, numero 98, che contiene
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla
Legge 15 luglio 2011, numero 111, che, alla data in cui è si è reso necessario avviare il predetto
servizio, non erano attive Convenzioni stipulate da operatori economici con la "Concessionaria
dei Servizi Informativi Pubblici Società per Azioni" (Consip) per l'affidamento di servizi di
vigilanza;
Accertato, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, che contiene
"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, che, nel "Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione" (MEPA), non era iscritto, alla medesima data, alcun operatore economico
abilitato ad espletare i predetti servizi;
Visto il Decreto Rettorale del 28 febbraio 2011, numero 191, con il quale è stato autorizzato il
ricorso alla procedura di gara indetta ai sensi degli articoli 3, comma 10 e 18, 14, comma 2,
lettera b), 20, 27, 38, 65, 68, 75 e 82 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, numero 163, e
successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento, tra l'altro, del servizio di vigilanza dei
vari plessi universitari, ubicati in Benevento, mediante i servizi di piantonamento, con l'utilizzo
di Guardie Particolari Giurate, per la durata di tre anni e con possibilità di proroga annuale, per
un importo presunto complessivo pari adEuro 287.300,00
(duecentottantasettemilatrecento/00);
Vista la Determina Direttoriale del 21 marzo 2011, numero 358, con la quale, tra l'altro;
sono stati approvati gli atti della Commissione di gara preposta alla valutazione
dell'unica offerta pervenuta, per l'affidamento, tra l'altro, del servizio di vigilanza dei
vari plessi universitari, ubicati in Benevento, mediante i servizi di piantonamento, con
l'utilizzo di Guardie Particolari Giurate, per la durata di tre anni e con possibilità di
proroga annuale, per un importo presunto complessivo pari ad Euro 219.800,00
(duecentodiciannovemilaottocento/00);

è stata autorizzata la stipula del contratto di appalto per l'affidamento del predetto
servizio alla Società Cooperativa a Responsabilità Limitata "H Poliziotto Notturno", con
sede in Benevento, alla Zona Industriale Contrada Pezzapiana;
Vist., il Contratto di Appalto stipulato tra la Università degli Studi del Sannio e la Società
Co , Herativa a Responsabilità Limitata "Il Poliziotto Notturno" in data 22 giugno 2011 e
reg: Arato alla Agenzia delle Entrate di Benevento l'8 luglio 2011 con il numero 749/1;
Vis
la nota del 31 ottobre 2012, trasmessa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ric , `mento e registrata nel protocollo generale di ateneo in data 5 novembre 2012 con ii
nui `'ro progressivo 11977, con la quale la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata "Il
Pot , atto Notturno" ha comunicato, tra l'altro, che:
in "...data 30 ottobre 2012, ha sottoscritto con la "Mondialpol Security" Società a

Responsabilità Limitata, con sede legale in Atripalda (AV), alla Via Appia, numero 43,
Partita IVA numero 02269520645, un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto il
complesso delle risorse umane e strumentali ad essa facenti capo per l'esercizio delle
attività di vigilanza ...";
il "...il contratto di affitto di azienda ha efficacia a partire dal
novembre 2012...";
Vis - til Contratto di Affitto di Azienda stipulato, in data 30 ottobre 2012, tra la Società
Co( , erativa a Responsabilità Limitata "Il Poliziotto Notturno" e la Società a Responsabilità
Ljn ata "Mondialpol Security" e registrato alla Agenzia delle Entrate di Sant' Angelo dei
Lo,. ;ardi (Avellino) in data 05 novembre 2012 con il numero 2991 ed, in particolare l'articolo 1,
il quAle prevede che:
o fanno "... parte dell'Azienda concessa in affitto i beni materiali e i beni immateriali
che la compongono, nonché i rapporti contrattuali in essere con clienti e fornitori...";
o la "...affittuaria subentrerà anche in tutti gli altri contratti anche dipendenti
dall'aggiudicazione di gare d'appalto indette da Enti Pubblici e Privati...";
Cor,siderato che nell'Assemblea del 30 ottobre 2012, la Società a Responsabilità Limitata
"Mi ,, Idialpol Security", con sede legale in Atripalda (Avellino), alla Via Appia, numero 43, ha
del'Herato, tra l'altro, la modifica della propria denominazione in Società a Responsabilità
Lirr ata "Poliziotto Notturno";
V
›` il Verbale di Assemblea del 30 ottobre 2012, registrato alla Agenzia delle Entrate di Sant'
Ary,- 'lo dei Lombardi (Avellino) in data 06 novembre 2012, con il numero 3018;
Att ;(.3, pertanto, che dal 1
novembre 2012, il servizio di vigilanza dei vari plessi edilizi
uni
ubicati in Benevento, mediante servizio di piantonamento, con l'utilizzo di Guardie
Pa/ ..olari Giurate, è espletato dalla Società a Responsabilità Limitata "Poliziotto Notturno" con
sede legale in Atripalda (AV), alla Via Appia, D. 43;
Visto il Decreto Direttoriale del 12 marzo 2014, numero 258, con il quale è stata autorizzata la
rr-iga, dal 24 marzo 2014 al 23 marzo 2015, del termine di durata del contratto di appalto con
.a .:.ietà a Responsabilità Limitata "Poliziotto Notturno", per l'espletamento, agli stessi patti e
Io( íizioni, del servizio di vigilanza dei vari plessi edilizi universitari ubicati in Benevento,
ne:t , ante il servizio di piantonamento, con l'utilizzo di "Guardie Particolari Giurate", di pronto
int( vento e di teleallarme nonché per la manutenzione annuale degli impianti di antintrusione
plessi edilizi universitari e delle apparecchiature e strumentazioni destinate al loro
ytetamento e/o potenziamento;
Cor , iderato che la Società a a Responsabilità Limitata "Poliziotto Notturno" svolge il servizio di
Agi anza dei vari plessi universitari, ubicati in Benevento, avvalendosi di personale in possesso
del necessaria qualificazione professionale;
,iderato che, nel caso di specie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto che consentono,
ai sk dell'articolo 57, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, numero
163, e successive modifiche ed integrazioni, di affidare, nella misura strettamente necessaria
alle particolari esigenze sopravvenute, il servizio di vigilanza, mediante piantonamento fisso "24
ire su 24" del Complesso Immobiliare denominato "Ex Ipai", ubicato in Benevento, alla Via San
)asiale,alla Società a Responsabilità Limitata "Poliziotto Notturno" con sede legale in
"ktr Dalda (AV), alla Via Appia, n. 43, in quanto:
i termini per l'espletamento di una nuova procedura di gara non erano compatibili con la
attivazione del predetto servizio nei tempi richiesti;
-
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la Società a Responsabilità Limitata "Poliziotto Notturno" garantisce prestazioni
professionali di elevato livello qualitativo, non facilmente rinvenibili in altri operatori
economici, tenuto conto, oltre tutto, che la predetta società è stata l'unica a presentare
domanda di partecipazione alla procedura di gara indetta da questa Amministrazione ai
fini dell'affidamento del predetto servizio;
Considerato che, per l'espletamento del servizio innanzi specificato, la Società a Responsabilità
Limitata "Poliziotto Notturno" ha richiesto un costo orario pari ad C 16,00, eslcusa la Imposta
sul Valore Aggiunto;
Valutata la congruità e la convenienza del predetto importo rispetto alle caratteristiche del
servizio richiesto ed alle relative modalità di svolgimento;
Considerato che, nelle more del perfezionamento del relativo procedimento, in data 30 agosto
2013, è stato richiesto, per le vie brevi, alla Società a Responsabilità Limitata "Poliziotto
Notturno" di attivare, in via d'urgenza, il servizio di vigilanza mediante piantonamento fisso
"24 ore su 24" del Complesso Immobiliare denominato "Ex lpai", ubicato in Benevento, alla Via
San Pasquale;
Vista la nota del 09 luglio 2014, numero di comunicazione interna 108, con la quale l'Ingegnere
Massimo Di Rubbo, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento preordinato allo

"affidamento dei avori di completamento e di ristrutturazione del Complesso Immobiliare
denominato "Ex Ipai", sito in Benevento, alla Via San Pasquale", ha, tra l'altro, comunicato
che:
il giorno 10 luglio 2014 è prevista la "...consegna dei lavori i completamento e di
ristrutturazione del Complesso Immobiliare denominato "Ex Ipai", sito in Benevento,
alla Via San Pasquale, alla Impresa aggiudicataria dell'appalto...";
pertanto, a decorrere dalla predetta data, il "...servizio di vigilanza deve essere
sospeso...
Viste le fatture emesse dalla predetta Società per l'espletamento del servizio vigilanza
mediante piantonamento fisso "24 ore su 24" del Complesso Immobiliare denominato "Ex Ipai",
ubicato in Benevento, alla Via San Pasquale, per il periodo compreso tra il 30 agosto 2013 ed il
10 luglio 2014, come di seguito elencate:
'<;-› fattura del 31 dicembre 2013, numero numero 002753, per il servizio vigilanza, mediante
piantonamento fisso "24 ore su 24" del Complesso Immobiliare denominato "Ex Ipai",
ubicato in Benevento, alla Via San Pasquale espletato nel periodo che intercorre tra il 30
agosto 2013 ed il 31 dicembre 2013, per un importo pari ad € 46.848,00, esclusa la
Imposta sul valore Aggiunto;
fattura del 31 gennaio 2014, numero 000165, per il servizio vigilanza, mediante
piantonamento fisso "24 ore su 24" del Complesso Immobiliare denominato "Ex Ipai",
ubicato in Benevento, alla Via San Pasquale espletato nel periodo che intercorre tra il l'
gennaio 2014 ed il 31 gennaio 2014, per un importo pari ad € 11.904,00, esclusa la
Imposta sul Valore Aggiunto;
fattura del 28 febbraio 2014, numero 000387, per il servizio vigilanza, mediante
piantonamento fisso "24 ore su 24" del Complesso Immobiliare denominato "Ex Ipai",
ubicato in Benevento, alla Via San Pasquale espletato nel periodo che intercorre tra il 1^
febbraio 2014 ed il 28 febbraio 2014, per un importo pari ad C 10.752,00, esclusa la
Imposta sul Valore Aggiunto;
fattura del 31 marzo 2014, numero 000588, per il servizio vigilanza, mediante
piantonamento fisso "24 ore su 24" del Complesso Immobiliare denominato "Ex Ipai",
ubicato in Benevento, alla Via San Pasquale espletato nel periodo che intercorre tra il l'
marzo 2014 ed il 31 marzo 2014, per un ìmporto pari ad C 11.904,00, esclusa la Imposta
sul Valore Aggiunto;
fattura del 30 aprile 2014, numero 000754, per il servizio vigilanza, mediante
piantonamento fisso "24 ore su 24" del Complesso Immobiliare denominato "Ex Ipai" ,
ubicato in Benevento, alla Via San Pasquale espletato nel periodo che intercorre tra il l<
aprile 2014 ed il 30 aprile 2014, per un importo pari ad € 11.536,00, esclusa la Imposta
sul Valore Aggiunto;

#>-'- fattura del 03 giugno 2014, numero 012018, per il servizio vigilanza, mediante
piantonamento fisso "24 ore su 24" del Complesso Immobiliare denominato "Ex Ipai",
ubicato in Benevento, alla Via San Pasquale espletato nel periodo che intercorre tra il 1'
maggio 2014 ed il 31 maggio 2014, per un importo parí ad € 11.904,00, esclusa la Imposta
sul Valore Aggiunto;
fattura del 1° luglio 2014, numero 014097, per il servizio vigilanza, mediante
piantonamento fisso "24 ore su 24" del Complesso Immobiliare denominato "Ex Ipai",
ubicato in Benevento, alla Via San Pasquale espletato nel periodo che intercorre tra il
giugno 2014 ed il 30 giugno 2014, per un importo pari ad € 11.520,00, esclusa la Imposta
sul Valore Aggiunto;
fattura del 1 °agosto 2014, numero 016134, per il servizio vigilanza, mediante
piantonamento fisso "24 ore su 24" del Complesso Immobiliare denominato "Ex Ipai",
ubicato in Benevento, alla Via San Pasquale espletato nel periodo che intercorre tra il 1'
luglio 2014 ed il 10 luglio 2014, per un importo pari ad € 3.568,00, esclusa la Imposta sul
Valore Aggiunto,
per un importo complessivo pari ad € 119.936,00, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto;
Ac, ;?rtato che le predette prestazioni sono state regolarmente eseguite;
Co; , siderato che l'affidamento di un contratto pubblico presuppone in ogni caso, che l'operatore
eck (Tnico sia in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-professionale e
co professionale di cui agli articoli 38, 41 e 42 del Decreto Legislativo del 12 aprile 206,
riLv , ro 163, e successive modifiche ed integrazioni;
Co , dderato, altresì, che nella fattispecie, per tutte le motivazioni innanzi esposte, è possibile
pf( indere dall'accertamento dei predetti requisiti in capo alla Società a Responsabilità
Lir ata "Poliziotto Notturno" in considerazione delle verifiche già effettuate successivamente
alla proroga del termine di durata del contratto di appalto per l'espletamento, agli stessi patti e
conuizioni, del servizio di vigilanza dei vari plessi edilizi universitari ubicati in Benevento,
nonché della qualità dei servizi già erogati dalla predetta Società alla Università degli Studi del
Sari ai();
l'articolo 2 della Deliberazione del 05 marzo 2014, con la quale l'Autorità per la Vigilanza
sui ontratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e
67, iella Leg9e 23 dicembre 2005, n.266, per l'anno 2014", ha, tra l'altro, previsto a carico
de Stazioni Appaltanti l'obbligo di corrispondere un contributo, che varia a seconda
dei iriporto posto a base di gara;
Coi , ,iderato che l'importo della l'affidamento del servizio di vigilanza, mediante piantonamento
fis il servizio di vigilanza mediante piantonamento fisso "24 ore su 24" del Complesso
imi >biliare denominato "Ex Ipai", ubicato in Benevento, alla Via San Pasquale, per il periodo
h( intercorre tra il 30 agosto 2014 ed il 10 luglio 2014, è pari ad € 119.936,00, esclusa la
im:'sta sul Valore Aggiunto;
Atuno che, per tale importo, la predetta Deliberazione prevede il pagamento di un contributo
in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e Forniture pari ad Euro 30.00;
Visto il Decreto Rettorale del 10 dicembre 2009, n. 518, con il quale, tra l'altro:
è stato approvato il documento con la "Revisione dell'assetto organizzativo della

Università degli Studi del Sannio: nuova struttura organizzativa";
è stato approvato il documento con la "Revisione dell'assetto organizzativo della
Università degli Studi del Sannio: fabbisogno di organico con la relativa dotazione";
il Direttore Amministrativo è stato autorizzato a porre in essere tutti gli atti finalizzati
alla attuazione della nuova struttura organizzativa, ivi compresi quelli preordinati:
a) alla definizione del nuovo organigramma;
b) alla successiva predisposizione ed approvazione dei nuovi "Manuali" per la
individuazione e la definizione dei compiti di uffici, settori ed unità organizzative, per
la individuazione e la definizione dei procedimenti amministrativi e per la delega della
firma;
Vis , la Determina Direttoriale del 19 febbraio 2010, n. 131, con la quale, tra l'altro, è stato
ivato il nuovo organigramma del personale tecnico ed amministrativo unitamente alle
el, ve "Disposizioni Applicative";
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Visto l'articolo 272 del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice dei Contratti
Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, iiquaie prevede:
al comma 1, che "...le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la

cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni
aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo...";
al comma 5, che il "...responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie
competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a
meno di diversa indicazione della stazione appaltante...";
Considerato che in virtù delle predette disposizioni, il Responsabile Unico del Procedimento
preordinato allo affidamento del servizio di vigilanza, come innanzi specificato, è il Dottore il
Gaetano TELESIO;
Visto lo schema di Avviso con gli esiti della procedura di affidamento del servizio di vigilanza
mediante piantonamento fisso "24 ore su 24" del Complesso Immobiliare denominato "Ex Ipai",
ubicato in Benevento, alla Via San Pasquale, per il periodo che intercorre tra il 30 agosto 2014
ed il 10 luglio 2014;
Attesa la necessità di pubblicare il predetto Avviso:
• sul
Sito
Informatico
del
Ministero
delle
Infrasruttture,
all'indirizzo
www.serviziocontrattipubblici.it ;
• sul Sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), già Sito Informatico
dell'Osservatorio Centrale dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori
Servizi e Forniture, all'indirizzo www.autoritalavoripubblici.it ;
• all'Albo di Ateneo "On Line", all'indirizzo www.unisannio.it ;
Considerato, altresì, che:
• la Università degli Studi del Sannio, in data 26 settembre 2014, ha incamerato, a titolo di
escussione della cauzione definitiva costituita dalla Associazione Temporanea di Imprese
costituita tra la Società a Responsabilità Limitata "Moccio Restauri", Capogruppo, e la
Società a Responsabilità Limitata "Costruzioni Cinquegrana", Mandante, la somma di €
60.905,03 (Euro sessantamilanovecentocinque/03);
pertanto, a seguito dell'incasso della predetta cauzione, la spesa connessa
all'espletamento del servizio di vigilanza mediante piantonamento fisso "24 ore su 24"
del Complesso Immobiliare denominato "Ex Ipai", ubicato in Benevento, alla Via San
Pasquale, per il periodo che intercorre tra il 30 agosto 2014 ed il 10 luglio 2014 deve
essere considerata parzialmente compensata;
Attese, pertanto, la necessità e l'urgenza, di:
autorizzare, "ora per allora", l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera c),del
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, numero 163, e successive modifiche ed
integrazioni, del servizio di vigilanza mediante piantonamento fisso "24 ore su 24" del
Complesso Immobiliare denominato "Ex Ipai", ubicato in Benevento, alla Via San
Pasquale, per il periodo che intercorre tra il 30 agosto 2013 al 10 luglio 2014, alla Società
a Responsabilità Limitata "Poliziotto Notturno", con sede legale in Atripalda (AV), alla
Via
Appia,
n.
43,
per
un
importo
di
€
119.936,00
(Euro
centodiciannovemi(anovecentotrentasei/00), esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto;
approvare lo schema di Avviso con gli esiti della procedura di affidamento del servizio di
vigilanza mediante piantonamento fisso "24 ore su 24" del Complesso Immobiliare
denominato "Ex Ipai", ubicato in Benevento, alla Via San Pasquale, per il periodo che
intercorre tra il 30 agosto 2014 ed il 10 luglio 2014;
'■-• autorizzare la pubblicazione del predetto Avviso:
• sul
Sito
Informatico
del
Ministero
delle
Infrasruttture,
all'indirizzo
www.serviziocontrattipubblici.it ;
sul Sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), già Sito Informatico
dell'Osservatorio Centrale dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori
Servizi e Forniture, all'indirizzo www.autoritalavoripubblici.it ;
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• all'Albo di Ateneo "On Line", all'indirizzo www.unisannio.it ;
autorizzare il pagamento del contributo in favore della Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per un importo pari ad Euro 30,00;
Visto Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014;
Ac‘ -rtata la disponibilità sul pertinente capitolo di spesa del predetto Bilancio;
Att., , <, e la necessità e l'urgenza di provvedere;
Co: :,iderato crie, al momento, non sono previste sedute utili del Consiglio di Amministrazione,

DECRETA
Art. colo 1. E' autorizzato, "ora per allora", l'affidamento, mediante procedura negoziata senza
prc ,
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera c),del
e :to Legislativo del 12 aprile 2006, numero 163, e successive modifiche ed íntegrazioni, del
se: :lo di vigilanza mediante piantonamento fisso "24 ore su 24" del Complesso Immobiliare
de: minato "Ex Ipai", ubicato in Benevento, alla Via San Pasquale, per il periodo che intercorre
tra , 30 agosto 2013 al 10 luglio 2014, alla Società a Responsabilità Limitata "Poliziotto
Notturno", con sede legale in Atripalda (AV), alla Via Appia, n. 43, per un importo di €
11c., - 36,00, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto.
Art olo 2. E' approvato lo schema di Avviso con gli esiti della procedura di affidamento del
di cui al precedente articolo 1, allegato al presente Decreto Direttoriale per formarne
Da'
integrante.
An olo 3. E' autorizzata la pubblicazione dell'Avviso con gli esiti della procedura di
aft amento del servizio di cui al precedente articolo 1:
•
sul
Sito
Informatico
del
Ministero
delle
Infrasruttture,
all'indirizzo
www.serviziocontrattipubblici.it ;
sul Sitodell'Autorità Nazionale Antìcorruzione (A.N.AC), già Sito Informatico
dell'Os . ;ervatorio Centrale dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi
e Forniture, all'indirizzo vvww.autoritalavoripubblici.it ;
all'Albo di Ateneo "On Line", all'indirizzo vvww.unisannio.it .
Art
o 4. E' autorizzata la spesa complessiva di importo pari ad € 146.351,92, di cui:
€ 146:321,92 (centoquarantaseimilatrecentoventuno/92),inclusa la Imposta sul Valore
Aggiunto, per l'espletamento del servizio di cui all'articolo 1 del presente Decreto;
€ 30,00, per il pagamento del contributo in favore della Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,
che Java sul Titolo I, Categoria 06, Capitolo 02, Articolo 01 "Spese vigilanza locali e impianti"
de' :lancio Unico di Ateneo per l'Esercizio Finanziario 2014.
Art olo 5. Il Dottore Gaetano TELE510, Direttore Generale della Università degli Studi del
Sa , ,io, è nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio di cui
all articolo 1 del presente Decreto.
Articolo 6. E' autorizzata la adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti.

; ,'sente Decreto sarà sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione, nella prima
ad: anza utile, per la ratifica.

Be! , vento, lì

,
IL RE 1 I ORE
Professore Filippo de Rossi
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