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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Nuovo codice dei contrattati pubblici”; 
VISTO il regolamento attuativo del suddetto codice DPR 207/2010 nella parte 

vigente; 
VISTO Il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e relativa legge di attuazione; 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo Pubblicato con D.R. 361 del 

31.10.2012 ed aggiornato con D.R. 94 del 19.3.2014, D.R. 285 del 7.8.2014, 
D.R. 215 del 19.5.2016; 

VISTO il regolamento di Ateneo per l’amministrazione la finanza e la contabilità 
Pubblicato con D.R. 270 - 16.6.2016; 

VISTO il D.D.G. 214/2021 che dispone tra l’altro l’affidamento quadriennale 
(rinnovabile di anno in anno ad insindacabile giudizio dell’Ateneo) del 
servizio di vigilanza presso le varie sedi di Ateneo ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 
n. 50/2016 tramite pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. V SERIE 
SPECIALE CONTRATI PUBBLICI per un periodo non inferiore a 15 giorni; 

VISTO il bando di gara relativo alla procedura suddetta pubblicato sulla G.U.R.I. n. 
72 del 25/06/2021; 

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il 15/07/2021 
alle ore 12; 

CONSIDERATO che la data prevista per la prima seduta pubblica (16.07.2021) deve essere 
rinviata per ragioni interne all’Ateneo; 

VISTO il contratto attualmente in essere tra l’Ateneo e la ditta incaricata della 
gestione delle attività di vigilanza Vigilantes GROUP S.r.L. con sede legale in 
Z.I. Colleranesco 64021 Giulianova (TE) C.F. 01674300676, in scadenza al 
15.07.2021; 

VISTO  il DDG n. 52/2021 che ha disposto tra l’altro l’affidamento del servizio di 
reperibilità volto all’intervento in caso di effettiva situazione di emergenza e 
di riscontro di una situazione che necessita l’intervento delle FF.OO o dei 
VV.FF presso le varie sedi dell’Università degli studi di Teramo alla Vigilantes 
GROUP S.r.L. con sede legale in Z.I. Colleranesco 64021 Giulianova (TE) C.F. 
01674300676 per il periodo 15.02.2021 – 15.07.2021 per l’importo di € 350,00 
oltre IVA al mese. 

RITENUTO opportuno garantire la continuità dei servizi suddetti fino all’aggiudicazione 
della procedura aperta su descritta e dunque almeno fino al 15.11.2021; 

RITENUTO in ogni caso di dover interrompere la proroga del contratto se la nuova 
procedura di gara sarà aggiudicata precedentemente; 

VISTA la documentazione di gara (Capitolato, disciplinare, bando GURI, disciplinare 
e relativi allegati); 
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SENTITO il responsabile del procedimento. 
 

DISPONE  

1) La proroga tecnica del contratto di vigilanza stipulato in data 28 ottobre 2020 e del servizio di 
reperibilità su descritto fino al 15 novembre 2021 per l’importo massimo presunto di € 
15.682,36 IVA inclusa con la clausola di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione 
definitiva in data precedente della su riportata procedura aperta. 

2) La spesa del presente provvedimento graverà sul capiente capitolo di bilancio CA.04.41.04.01. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tar Abruzzo sede dell’Aquila. 

  
IL DIRETTORE GENERALE 
D.ott.ssa Cinzia Santarelli  
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