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Oggetto: approvazione verbale di somma urgenza a seguito 
effrazioni presso l’edificio “Torre” del plesso di Via Valleggio 
n. 11 in Como.

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Premesso  che  in  data  18  gennaio  2021  si  è  verificata  una 
effrazione al quarto e quinto piano dell’edificio Torre del plesso di 
via Valleggio 11 in Como in conseguenza della quale sono stati 
riportati  danni  alla  sala  riunioni  e  agli  uffici,  oltre  che 
l’asportazione di valori; 

Considerata l’estrema urgenza di intervenire al fine di garantire la 
messa in sicurezza dell’edificio, prevenire ulteriori eventi dolosi e 
tutelare  l’incolumità  degli  utenti  della  struttura,  il  Responsabile 
dell’Ufficio Servizi Generali e Logistici – Como, Sig. Adriano Tresin 
ha provveduto in data 25 gennaio 2021 (prot. 14398 del 29.1.2021) 
a redigere verbale, ai sensi dell’art 163 comma 1 D.lgs.50/2016, 
incaricando le ditte:
- Telefonia e Sicurezza Srl, affidataria del contratto in essere per 

la manutenzione degli impianti antintrusione delle sedi di Como, 
per  la  realizzazione  di  un  impianto  di  antintrusione  che 
comprenda le attrezzature esistenti e altre aggiuntive al fine di 
garantire la messa in sicurezza dei piani terzo, quarto e quinto 
dell’edificio  “Torre”,  per  un  importo  presunto  di  €  18.318,00 
(oltre IVA);

- Vedetta 2 - Mondialpol SpA, affidataria del contratto in essere 
per l’affidamento del servizio di vigilanza delle sedi dell’Ateneo, 
per il piantonamento fisso presso la portineria di Via Valleggio, a 
partire dal giorno 18 gennaio, dalle ore 19.00 alle ore 06.30 del 
giorno successivo nei giorni feriali e tutto il giorno di sabato e 
domenica  sino  al  completamento  dell’installazione  di  una 
centrale antintrusione e accessori di controllo per la messa in 
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sicurezza  dei  piani  terzo,  quarto  e  quinto,  per  un  importo 
presunto di € 9.660,00 (oltre IVA);

Richiamata  la  relazione  finale  del  1  marzo  2021  (perizia 
giustificativa)  dalla  quale  risulta  l’esecuzione  delle  predette 
lavorazioni  e servizi  per un importo complessivo di  € 27.978,00 
(oltre  IVA),  di  cui  €  18.318,00  (oltre  IVA)  per  la  realizzazione 
dell’impianto antintrusione ed € 9.660,00 (oltre IVA) per l’attività 
di piantonamento fisso;

Accertato, ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D.lgs. 50/2016, che 
l’importo delle prestazioni è inferiore a € 200.000,00;

Dato atto che le imprese esecutrici delle opere di somma urgenza 
Telefonia  e  Sicurezza  Srl  e  Vedetta  2 -  Mondialpol  SpA,  hanno 
dichiarato, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto 
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000  n.  445,  il 
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento 
di  contratti  di  uguale  importo,  ai  sensi  dell’art.  163,  comma 7 
D.lgs.  50/2016,  che  saranno  oggetto  di  verifica  entro  sessanta 
giorni dall’affidamento; 

Preso atto che per le vie brevi è stato nominato come Responsabile 
Unico  del  Procedimento  il  sig.  Adriano  Tresin,  Responsabile 
dell’Ufficio Servizi Generali e Logistici - Como;

Accertata  la  disponibilità  finanziaria  sul  budget  2021  per  € 
22.347,96 alla voce COAN 01.11.02.03 “Impianti generici su beni 
propri” della UA SGL COMO 00.99.A3.08.04 e per € 11.785,20 alla 
voce  COAN  Ca.04.41.04.01  "Servizi  di  vigilanza" della  UA  SGL 
COMO 00.99.A3.08.04

DECRETA

1. di approvare il verbale di somma urgenza e la relazione finale 
(perizia giustificativa) dei lavori di somma urgenza per:
- la  realizzazione  di  un  impianto  di  antintrusione  al  fine  di 

garantire  la  messa  in  sicurezza  dei  piani  terzo,  quarto  e 
quinto  dell’edificio  “Torre”  affidati  all’impresa  Telefonia  e 
Sicurezza  Srl,  P.IVA  01410660136,  con  sede  legale  in  Via 
Roma 109 - Inverigo (CO)  per un importo complessivo di € 
18.318,00 (oltre IVA 22%);

- l’affidamento di un servizio di piantonamento per il  periodo 
necessario  alla  conclusione  dei  predetti  lavori  all’impresa 
Vedetta  2 -  Mondialpol  SpA,  P.IVA  00780120135, con sede 
legale  in  via  G.B.  Scalabrini  n.  76  -  22100  Como  per  un 
importo complessivo di € 9.660,00 (oltre IVA 22%); 
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2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  34.133,16  IVA  (22%) 
compresa  sul  Budget  esercizio  2021Unità  Analitica  UA SGL 
COMO  00.99.A3.08.04  per  € 22.347,96  alla  voce  COAN  CA 
01.11.02.03 “Impianti generici su beni propri e per € 11.785,20 
alla  voce  COAN  CA  04.41.04.01  "Servizi  di  vigilanza"  che 
trovano adeguata copertura finanziaria;

3. di  incaricare  l’Ufficio  Servizi  Generali  e  Logistici  -  Como 
all’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato 
nel Repertorio generale dei decreti;

4. di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  29  del  D.lgs.  50/2016,  il 
presente  provvedimento       viene  pubblicato  sul  profilo  del 
committente e in “Amministrazione Trasparente”.

Varese, data della firma digitale
Il Dirigente

Ing. Gianmarco Gatti
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig. Adriano 
Tresin

Tel. +39 031 238 9315 - adriano.tresin@uninsubria.it
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