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DECRETO N.   356   del   24   novembre 2020 
 

 

Servizio di vigilanza attiva armata con piantonamento fisso diurno e custodia chiavi presso la sede 

operativa del Commissario straordinario sisma 2016, via Ottavio Giuseppe Pitoni, n. 2-Rieti- anno 

2020.   CIG: ZEA2A73E74- 

Liquidazione fatture 

-n. V0 - 465   del 14/09/2020 € 3.050,98   mese agosto 2020 

-n. V0 - 511   del 14/10/2020 € 3.356,07   mese settembre 2020 

-n. V0 - 571   del 16/11/2020 € 3.356,07   mese ottobre 2020 

Creditore : Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A.  

 

 
Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati agli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020, 
ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, On. Avv. Giovanni Legnini; 

 

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della 

G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, 

comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e 

ulteriormente  prorogato al 31/12/2021, con l’art. 57 comma 1 del  decreto-legge 14 agosto 2020, n. 

104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 448 del 5 novembre 2019 con il quale è stata 

autorizzata la procedura di gara per l’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del 

D.Lgs n.50/2016, tramite MePa del “Servizio di vigilanza attiva armata con piantonamento fisso 

diurno e custodia chiavi presso la sede operativa del Commissario straordinario sisma 2016, via 

Ottavio Giuseppe Pitoni, n. 2-Rieti anno 2020”, invitando alla gara la ditta Vigilanza Umbra 

Mondialpol S.p.A. con sede legale in via Bellini 20-22 Ellera di Corciano (PG) P.I. 00623720547 

,autorizzata ad operare sulla provincia di Rieti; 

Dato atto che la gara di trattativa n. 1104299 è stata aggiudicata alla ditta VIGILANZA UMBRA 

MONDIALPOL S.P.A.  e in data 25/11/2019 è stato stipulato, tramite MEPA, il relativo contratto 

per l’importo di euro 31.380,00, oltre Iva, per un importo netto mensile di euro 2.615,00 (calcolato 

su trenta giorni); 

Dato atto che la consegna e l’inizio del servizio è avvenuto il 1^ gennaio 2020; 

Viste le fatture:  

n. V0 - 465 del 14/09/2020 di € 3.050,98 relativa al mese di agosto 2020, 

n. V0 - 511 del 14/10/2020 di € 3.356,07 relativa al mese settembre 2020, 

n. V0 - 571 del 16/11/2020 di € 3.356,07 relativa al mese di ottobre, 

emesse dalla ditta Vigilanza Umbra  Mondialpol S.p.A. ; 

Considerato che la ditta Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A. ha eseguito correttamente la 

prestazione, come da capitolato speciale d’appalto e che pertanto può procedersi al pagamento della 

fattura; 
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Visto il certificato D.U.R.C. con scadenza 11/02/2021, conservato agli atti, dal quale risulta la 

regolarità contributiva della ditta Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A.; 

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13 

agosto 2010, rilasciata dalla ditta fornitrice conservata agli atti; 

Visto il parere di copertura finanziaria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

Tutto ciò premesso 

DECRETA  

 

1.di liquidare alla ditta Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A. con sede legale in via Bellini 20-22 

Ellera di Corciano (PG) C.F. e P.I. :00623720547, le seguenti fatture: 

n. V0 - 465 del 14/09/2020 di € 3.050,98 relativa al mese di agosto 2020, 

n. V0 - 511 del 14/10/2020 di € 3.356,07 relativa al mese settembre 2020, 

n. V0 - 571 del 16/11/2020 di € 3.356,07 relativa al mese di ottobre, 

per un totale di euro 9.763,12  di cui euro 8.002,56 imponibile e euro 1.760,56 per Iva 22%,per il 

servizio di vigilanza degli uffici della sede operativa del Commissario straordinario sita in via Pitoni 

n. 2 di Rieti; 

2.di considerare la spesa di euro 9.763,12 tra quelle necessarie per il funzionamento della Struttura 

commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i., e che trova copertura 

nella contabilità speciale 6035 intestata al Commissario straordinario; 

3.di effettuare il pagamento nel rispetto dell’art. 17-ter co.1 D.P.R. 633/1972 che ha introdotto il 

meccanismo dello split payment; 

4.di accreditare l’importo imponibile di euro 8.002,56 sul conto corrente codice IBAN: 

IT65A0306903106100000000385, intestato a Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A. come indicato in 

fattura; 

5.di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 
Il Funzionario istruttore 

Dott.ssa Adele La Barba 

Impossibilitata alla firma digitale 
acquisito Visto via mail in data 29.10.2020 
 
Il Dirigente del servizio affari generali, 

personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Patrizia Fratini 

 

Il Commissario straordinario 

           On. Avv. Giovanni Legnini 
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