
 

 

 
U.G.C.S.                       
      IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTO  il vigente Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;  

   
VISTO  il contratto rep.10360/2013, stipulato con la Società Civin Vigilanza Srl, in data 

27/06/2013 con data di scadenza fissata al 30/04/2018, al costo agente/h di € 
19,81 oltre IVA, relativo al Servizio di Vigilanza Armata presso gli Edifici 
afferenti all’ex Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita tra i quali la sede 
del Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

 
CONSIDERATO  che presso la Sede del Dipartimento di Medicina Veterinaria, in virtù del predetto 

contratto, è svolto un Servizio di Vigilanza Armata, con l’attuale profilo orario di 
seguito indicato: 

   

Lun Ven Sab  Dom Fest 

unità da 
contratto 
dalle ore 

9 alle 
ore 19 

unità da contratto dalle ore 9 alle 
ore 19 

unità da contratto dalle ore 9 
alle ore 19 

unità da 
contratto 
dalle ore 
22 alle 
ore 7 

unità da contratto dalle ore 22 alle 
ore 7 

unità da contratto dalle ore 22 
alle ore 7 

  
TENUTO CONTO  che, in data 9 dicembre 2015, si è verificato il crollo di una palazzina sita 

all’interno del Complesso del Dipartimento ubicato in Napoli alla Via Delpino 
n.1; 

 
TENUTO CONTO che, in considerazione di quanto sopra esposto, con provvedimento a cura 

dell’Ufficio Economato si è proceduto ad integrare il servizio di vigilanza 
Armata presso la sede in argomento, a far data dal 9 dicembre u.s., con ulteriori 
unità, per un totale di ulteriori 26 ore giornaliere; 

 
VISTO  il verbale di affidamento in custodia giudiziale non contestuale ex art. 354 c.p.p. 

al Magnifico Rettore di questo Ateneo redatto, in data 16 dicembre 2015, dagli 
Agenti della Polizia Municipale del Comune di Napoli Unità Operativa Stella; 
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CONSIDERATO  che, ad oggi, la sede risulta ancora oggetto di sequestro giudiziale;  
 
CONSIDERATO  che, in data 25/2/2016, si è tenuta presso la Direzione Generale una riunione con 

il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e produzioni Animali, i 
Dirigenti della Ripartizione Edilizia, Prevenzione e Protezione, Attività 
Contrattuale e Relazioni con il Pubblico, nel corso della quale è emerso che 
persiste la necessità di proseguire il servizio aggiuntivo di vigilanza  armata 
presso il sito in discorso, ove risultano presenti strumentazioni ed attrezzature 
scientifiche di rilevante valore, fino al dissequestro dell’area (la cui data non è al 
momento nota all’Ateneo) ed alla successiva rimozione dei beni in questione 
dalle macerie; 

 
CONSIDERATO  che in ordine ai due contratti vigenti in essere presso l’Ateneo relativi al Servizio 

di Vigilanza Armata (Contratto rep. 10345/2013 per la sede 
dell’Amministrazione Centrale e del Complesso di Scienze Biotecnologiche e 
Contratto rep.10360/2013 per le sedi afferenti all’ex Polo delle Scienze e delle 
Tecnologie per la Vita) risulta disponibile a titolo di quinto d’obbligo un importo 
che non consente di soddisfare le sopra riportate esigenze;  

 
TENUTO CONTO che, con bando pubblicato sulla GUUEE in data 5 maggio 2015, l’Ateneo ha 

indetto una procedura di gara avente ad oggetto il Servizio di Vigilanza Armata 
presso varie sedi dell’Ateneo; 

  
CONSIDERATO altresì, che, ad oggi, in merito alla predetta procedura di gara risulta in corso il 

sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta in capo alla società 
risultata prima in graduatoria; 

 
CONSIDERATO  che, nelle more della conclusione della predetta procedura di gara, il Consiglio di 

Amministrazione, con delibera del 30/12/2015, ha autorizzato, a favore della 
Società Civin vigilanza SRL, la prosecuzione del Servizio di Vigilanza Armata 
presso varie sedi dell’Ateneo per il periodo dal 01/01/2016 e fino al 30/06/2016  - 
salva la facoltà per l’Ateneo di recesso anticipato qualora si dovesse pervenire 
all’emanazione del decreto di efficacia dell’aggiudicazione definitiva della 
procedura di gara in corso prima del predetto termine; 

 
TENUTO CONTO  del peculiare e difficile contesto socio-territoriale ove risulta ubicata  la struttura 

de qua, già oggetto di svariati  atti vandalici e /o tentativi di furto, l’ultimo dei 
quali verificatosi in data 10 febbraio 2016, così come da rapporto di servizio di 
pari data reso dalle GpG della Società di  vigilanza in servizio pressa la sede de 
qua;  

 
ATTESO  che, nella fattispecie in esame, sussistono le condizioni di cui all’art 57 co. 5 lett 

a)  D. Lgs 163/06 e smi,  posto che: 
- il crollo dell’edificio, sito nel Complesso  ove è ubicato il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, si configura come “una circostanza imprevista”; 
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- l’affidamento del servizio aggiuntivo di vigilanza armata ad altra Società, 
le cui GPG dovrebbero affiancare nell’orario notturno la GPG della 
Società Civin, rischia di creare un vulnus sul piano della sicurezza e 
quindi configurerebbe “un grave inconveniente” a danno di questo 
Ateneo alla luce del peculiare contesto socio-territoriale ove è collocata la 
sede, del sequestro giudiziale a cui parte della stessa risulta sottoposta, 
nonchè in virtù della peculiarità e della complessità del servizio de quo 
teso a garantire la sicurezza ed il controllo della sede e dei beni di valore 
ivi presenti; 

- il valore economico dell’affidamento in questione è pari ad € 64.897,56 
oltre IVA e pertanto  “non supera il cinquanta per cento dell'importo del 
contratto iniziale” rep.10360/2013 relativo al Servizio di vigilanza 
Armata delle Sedi afferenti al ex Polo delle Scienze e delle Tecnologie 
per la Vita pari ad euro 4.137.523,20 oltre IVA, con un costo agente h di 
€ 19,81 oltre IVA;   

 
ATTESA  la necessità di garantire presso la Sede del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

Via Delpino n.1, a far data dal 26 febbraio u.s. fino alla data del 30 giugno 2016 - 
salva la facoltà per l’Ateneo di recesso anticipato qualora si dovesse pervenire 
all’emanazione del decreto di efficacia dell’aggiudicazione definitiva della 
procedura di gara in corso, prima del predetto termine -  il Servizio di Vigilanza 
Armata mediante l’impiego n. 2 guardie giurate particolari (in aggiunta al 
servizio già svolto da contratto) per un complessivo importo pari ad € 64.897,56 
oltre IVA, al costo  agente/h di cui al contratto rep.10360/2013, pari ad € 19,81 
oltre IVA,  per un totale di 26 ore al giorno, con i seguenti profili orari: 

 

 Dal lun al ven feriali Sabato Dom e  festivi 

  2 unità dalle ore 19 alle ore 7 2 unità dalle ore 19 alle ore 7 

2 unità dalle 
ore 19 alle ore 

7 

  3 unità dalle ore 19 alle ore 9 3 unità dalle ore 19 alle ore 9 

3 unità dalle 
ore 19 alle ore 

9 
 
 

DECRETA 
 
 

di autorizzare: 
1) l’affidamento, ex art. 57 co. 5 lett. a ) D.Lgs 163/06 e smi.  alla Società Civin vigilanza Srl del 

Servizio di vigilanza Armata presso la sede del Dipartimento di Medicina Veterinaria Ingresso 
Principale Via Delpino n.1, mediante l’impiego di due guardie particolari giurate, a decorrere 
dal 26 febbraio 2016 e fino al 30 giugno 2016 - salva la facoltà per l’Ateneo di recesso 
anticipato qualora si dovesse pervenire all’emanazione del decreto di efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva della procedura di gara in corso relativa al servizio di vigilanza 
armata presso varie sedi dell’Ateneo, prima del predetto termine - per l’importo di € 64.897,56 
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oltre IVA, al costo agente/h di cui al contratto rep.10360/2013, pari ad € 19,81 oltre IVA,  per 
un totale di 26 ore al giorno, con i seguenti profili orari:  
 

 Dal lun al ven feriali Sabato Dom e  festivi 

  2 unità dalle ore 19 alle ore 7 2 unità dalle ore 19 alle ore 7 

2 unità dalle 
ore 19 alle ore 

7 

  3 unità dalle ore 19 alle ore 9 3 unità dalle ore 19 alle ore 9 

3 unità dalle 
ore 19 alle ore 

9 
 
 

2) il relativo impegno di spesa. 
 

           IL DIRETTORE GENERALE  
                 Dott. Francesco Bello                  

 
 
 
 

 
 
Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio 

Finanziario…….. 

BUDGET ECONOMICO  

Tipo scrittura  
Codice 

Conto 

Descrizione 

Conto 
Progetto n. 

Vincolo 

Importo 

          

          

Note: 

  

  

 
 

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario…….. 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI  

Fonte di Finanziamento Spese d'Investimento 

Contributi 

Pluriennali 

Mutui Risorse Proprie Tipo scrittura 

Codice 

Conto 

Descrizione 

Conto 
Progetto 

Importo Importo Importo N. 

scrittura 

Importo 

Ripartizione: Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 
Il Dirigente: Dott.ssa Carla Camerlingo 
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 
Ufficio Gare e Contratti per Servizi  
Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
DS 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2016/237 del 10/03/2016
Firmatari: BELLO Francesco

dena
Formato

dena
Formato

dena
Formato
coan 13403

dena
Formato
79.175,02

dena
Formato
CA.04.41.04.04.05

dena
Formato
Servizi di vigilanza

dena
Formato
2016



                

Note: 

 

 

 
 
 
Per la copertura economico-finanziaria: 

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba 

Tufano 

Unità organizzativa responsabile: 

UFFICIO……………… 

Il Capo dell’Ufficio: 

L’addetto:     
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dena
Formato
Contabilità area 2

dena
Formato
Mariarosaria Persico

dena
Formato
D.D.


