UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Area della Centrale Unica di committenza - Servizi e forniture
IL DIRIGENTE
Vista la legge n. 168/89;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015 e
ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9

del 04.01.2016;
Visto il decreto direttoriale rep. n. 2423 del 22.06.2018 con il quale viene conferita al dott. Carlo

Vicarelli, dirigente ad interim dell'Area della Centrale Unica di Committenza, la competenza relativa
all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa fino a € 150.000,00, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo della predetta struttura;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Considerata la convenzione che l'Università di Catania ha stipulato con la Ferrovia Circumetnea (FCE) per

consentire agli studenti dell'Ateneo l'accesso gratuito al servizio di trasporto pubblico urbano, attraverso
l'utilizzo della "Carta Multiservizi di Ateneo";
Considerato che la suddetta Carta verrà rilasciata agli studenti nei prossimi mesi e che, nelle more della

consegna della stessa, la FCE, per consentire sin dall'inizio dell'anno accademico l'accesso al servizio da
parte degli studenti, garantirà valichi dedicati, alcuni dei quali presidiati dal proprio personale;
Considerato che per alcuni dei predetti valichi la Ferrovia Circumetnea non garantisce il presidio del

proprio personale, pur offrendo la propria disponibilità ad istruire delle unità di personale esterno;
Considerato che

l'Ateneo non dispone di unità di personale interno da poter utilizzare per

l'espletamento di un servizio di presidio ai tornelli delle stazioni metro FCE di Catania e che, pertanto, è
necessario procedere con l'affidamento dello stesso ad una impresa esterna, per un importo
complessivo presunto pari a€ 39.960,00 IVA esclusa;
Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii., essendo il valore dell'affidamento in parola inferiore ad€ 40.000,00;
Considerato che la suddetta spesa trova copertura finanziaria sull'impegno n n. 43702/2, anno 2018

(Punto 20 del Piano Biennale), assunto sul codice di riclassificazione finanziaria 15088815, anno 2018,
causale contabile D.17;
Vista l'indagine di mercato svolta dal Responsabile Unico del Procedimento, attraverso la richiesta di
preventivi offerta a n. 6 (sei) operatori economici specializzati nel settore, come di seguito indicati:
1)

Multiprofessional Service, P.IVA 01742540857, che ha offerto un importo pari a€ 12,50/h, oltre
IVA;

2)

MONDIALPOL SECURITY S.p.A. - P.IVA 02644430825 che non ha presentato alcuna offerta.

3)

Istituto di Vigilanza ETNA POLICE s.r.l. - CF 04651540876 che ha offerto un importo pari a €
11,30/h, oltre IVA;

4)

EUROPOLICE s.r.l. con sede in Catania - P.IVA 05085400876 che ha offerto un importo pari a€
11,00/h, oltre IVA;

5)

Istituto di Vigilanza NEW GUARD s.r.l. - CF

03971040872, che ha offerto un importo pari a

10,50/h, oltre IVA;
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2858 Security, P.IVA 04495320873, che ha offerto un importo pari a 10,50/h, oltre IVA;

f~li\ 1J\
\

'

•

J'.14,.~

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Area della Centrale Unica di committenza - Servizi e forniture

Preso atto che il minor prezzo è stato offerto in parità da due dei suddetti operatori economici: Istituto

di Vigilanza NEW GUARD s.r.l. e 2858 Security, per un importo pari a€ 10,50/h, oltre IVA;

Visto il sorteggio del 12.10.2018, da cui è risultato aggiudicatario l'operatore economico Istituto di

Vigilanza NEW GUARD s.r.l., come da verbale di pari data;
Preso atto che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nell'ambito delle iniziative relative al

punto 20 del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 è stato designato, con D.D.
rep. n. 4063 del 19.10.2017, l'ing. Giovanni Luca lacona;
Considerato che per la procedura di affidamento in argomento è stato acquisito il seguente codice

identificativo di gara (CIG): 7654531ECB;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
1. Si affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2, letta) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di controllo

ai tornelli delle stazioni metro FCE di Catania, all'operatore economico Istituto di Vigilanza NEW
GUARD s.r.l. - CF 03971040872, per un importo pari a € 10,50/h, oltre IVA, come da preventivo
trasmesso in data 12.10.2018.
2. La spesa grava sull'impegno n. 43702/2, anno 2018 (Punto 20 del Piano Biennale), assunto sul codice
di riclassificazione finanziaria 15088815, anno 2018, causale contabile D.17.
Catania,

Dott. Ca o Vicarelli

