
 

 

prot. n. 1359 del 09/12/2020 

 

 

 

Oggetto:   Rinnovo del Contratto per l’affidamento di un servizio di vigilanza armata da effettuarsi presso la 

sede della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, in via Nuova 

Poggioreale 39, Napoli, sottoscritto in data 09/12/2019 con prot. n. 2580 

 

 

Il Direttore Generale 

Premesso che 

− con determina prot. n. 2489 del 27/11/2019, si aggiudicava il servizio di vigilanza armata da effettuarsi presso 

la sede della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, in via Nuova Poggioreale 

39 – Napoli, all’operatore economico Cosmopol Spa, con sede legale in Contrada Santorelli SNC, Zona Industriale 

Pianodardine (AV), Partita Iva 01764680649 per un importo di € 4.997,00 + IVA; 

− al positivo esito della verifica dei requisiti da parte del RUP dott. G. Calvanese, le Parti procedevano alla 

sottoscrizione del contratto recante CIG Z552A00E27, agli atti con prot. n. 2580 del 09/12/2019; 

− il servizio veniva affidato per 12 mesi, con opzione di rinnovo eventuale per ulteriori dodici mesi; 

Vista la nota prot. n. 1297 del 23/11/2020 con la quale è stata richiesta alla ditta Cosmopol 

Spa la disponibilità al rinnovo del contratto alle condizioni vigenti; 

Vista la risposta della ditta Cosmopol Spa, pervenuta in data 30/11/2020 ed assunta al protocollo con il n. 1357, 

con la quale la medesima comunica la propria disponibilità al rinnovo del contratto; 

Accertata la regolare esecuzione del contratto in essere; 

Ritenuto di procedere al rinnovo del contratto per il servizio di vigilanza armata da effettuarsi presso la sede della 

Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, in via Nuova Poggioreale 39 – Napoli, per 

il periodo di dodici mesi, a decorrere dal 10/12/2020, per un importo di € 4.997,00 + IVA; 

Acquisito il CIG Z6B2FA7D07 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti 

 



 

 

determina 

− di rinnovare, per la durata di 12 mesi, il contratto relativo al per il servizio di vigilanza armata da effettuarsi 

presso la sede della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, in via Nuova 

Poggioreale 39 – Napoli, per il periodo di dodici mesi, all’operatore economico Cosmopol Spa, con sede legale 

in Contrada Santorelli SNC, Zona Industriale Pianodardine (AV), Partita Iva 01764680649 per un importo di € 

4.997,00 + IVA; 

− di demandare al RUP dott. G. Calvanese la verifica dei requisiti e, provvedere successivamente alla stipula del 
contratto; 

− di dare atto che ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, la presente determina 
sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le 
disposizioni di cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché trasmessa agli operatori economici partecipanti 
entro il termine di 5 giorni. 

 

 

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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