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Decreto dirigenziale 

 
 
 

Oggetto: affidamento diretto per il servizio di predisposizione delle uscite di 
alimentazione e allarme dalle centrali antincendio e antintrusione, nonché 
flusso immagini dagli apparecchi TVCC, relativamente a tutti gli impianti 
dell’Università - CIG Z6C32D860B 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA 
 
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
Richiamato quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 

dell’Università, per quanto applicabile; 
 
Considerato che dal 6 settembre 2021 avrà avvio l’esecuzione del servizio di vigilanza 

armata e servizi accessori da parte di Sicuritalia Ivri Spa, aggiudicataria 
dell’appalto per un periodo di 5 anni; 

 
Tenuto conto che è necessario provvedere all’immediata esecuzione degli interventi 

sugli impianti di sicurezza esistenti negli edifici universitari in modo da 
consentirne la remotizzazione presso i punti operativi della Sicuritalia Ivri Spa; 

 
Considerato che il servizio da affidare prevede: 

- per ogni impianto RIVELAZIONE INCENDIO-GAS, la predisposizione dell’uscita 
di alimentazione 220V AC in derivazione dal medesimo circuito di alimentazione 
della centrale e predisposizione dell’uscita di allarme; 

- per ogni impianto ANTINTRUSIONE, la predisposizione dell’uscita di 
alimentazione 220V AC in derivazione dal medesimo circuito di alimentazione 
della centrale, predisposizione dell’uscita di allarme, predisposizione dell’uscita 
per inserimento/disinserimento programmabile a fasce orarie; 

- predisposizione dei flussi video degli impianti TVCC, per consentire 
l’’installazione di NVR “paralleli” installati-programmati-gestiti da Sicuritalia Ivri 
Spa.   

 
Tenuto conto che è stato predisposto il Capitolato Speciale d’Appalto con la descrizione 

delle caratteristiche tecniche del servizio; 
 
Tenuto conto che a luglio 2021 è stato stipulato il contratto con l’aggiudicatario della 

Convenzione Consip FM4 – lotto 4, e che per il momento si è ancora in attesa 
di ricevere il nominativo del subappaltatore che eseguirà i servizi relativi agli 
impianti di sicurezza; 
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Considerato che con la precedente Convenzione Consip FM3 per il FVG a cui aveva 

aderito l’Università, l’esecuzione dei servizi relativi agli impianti di sicurezza, 
era affidata a Esa Service Srl, C.F. 02453700284, subappaltatore 
dell’aggiudicatario della Convenzione;  

 
Considerato che è improrogabile affidare il servizio in modo da garantire la sicurezza e 

la custodia del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Università, assicurate 
anche tramite gli impianti di rivelazione incendio-gas, antintrusione e 
telesorveglianza; 

 
Tenuto conto che Esa Service Srl ha perfetta conoscenza di tutti gli impianti di sicurezza 

dell’Università ed è in grado di svolgere, assieme ai tecnici di Sicuritalia Ivri 
Spa, l’esecuzione del servizio nei tempi richiesti; 

 
Considerato che assieme a Sicuritalia Ivri Spa è stato stimato il tempo necessario per 

eseguire il servizio e che lo stesso è stato determinato in un massimo di venti 
giorni lavorativi con due operatori Esa Service Srl disponibili 8 ore al giorno 
che affiancheranno due tecnici di Sicuritalia Ivri Spa;  

 
Considerato che è stato richiesto un preventivo di spesa a Esa Service Srl per lo 

svolgimento del servizio e che lo stesso è pari ad un importo di € 17.400,00 
più IVA nella misura di legge; 

 
Ritenuto conveniente e congruo affidare il servizio a Esa Service Srl - CF 02453700284 

- viale Navigazione interna n. 109, Noventa Padovana (PD), per un importo 
pari a € 17.400,00, più IVA nella misura di legge, per un totale ivato di € 
21.228,00; 

 
Considerato che si procederà all’acquisto del servizio mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 con trattativa diretta sulla 
Piattaforma del MePA; 

 
Appurato che la spesa trova copertura sui fondi assegnati per l’esercizio finanziario 2021 

al Settore Impianti e Sicurezza, sulla UA.A.AMM. STS.16.19.10 - 
MANUTENZ-NON-PROGR-IMPIANTI - COAN A.B.10.100.160; 

 
Considerato che il RUP sarà il dott. Mauro Fonda, Responsabile dell’Ufficio Impianti; 
 
Considerato che il RUP e i suoi collaboratori hanno acquisito e verificato con riferimento 

a Esa Service Srl i seguenti documenti che hanno dato esito regolare: 
- Visura integrale del Registro Imprese, tramite portale Telemaco InfoCamere; 
- Annotazioni Anac tarmite AVC Pass ANAC;  
- DURC, tramite accesso alla banca dati INAIL-INPS; 
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DECRETA 

 

art. 1 - di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs 
50/2016 con trattativa diretta sulla Piattaforma del MePA a CF 02453700284 - viale 
Navigazione interna n. 109, Noventa Padovana (PD), il servizio di predisposizione 
delle uscite di alimentazione e allarme dalle centrali antincendio e antintrusione, 
nonché flusso immagini dagli apparecchi TVCC, relativamente a tutti gli impianti 
dell’Università in modo da consentirne la remotizzazione presso i punti operativi della 
Sicuritalia Ivri Spa, per un importo pari € 17.400,00, più IVA nella misura di legge, 
per un totale ivato di € 21.228,00; 

art. 2 - di imputare l’importo di € 21.228,00 sulla UA.A.AMM. STS.16.19.10 - 
MANUTENZ-NON-PROGR-IMPIANTI - COAN A.B.10.100.160; 

art. 3 - di incaricare quale RUP il dott. Giorgio Sclip, Responsabile del Settore Impianti 
e Sicurezza; 

art. 4 - di incaricare l’Ufficio Impianti dell’esecuzione del presente provvedimento che 
verrà registrato nel repertorio generale dei decreti dirigenziali. 

 

           Il Direttore dell’Area 
             F.to ing. Francesca Petrovich 
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