Procura de 11 a Repubblica
presso il Tribunale di Terni
Via del Teatro Romano nr. 13
l fV"J;

prot.procura.ten1i@giustiziaccrt.it

Oggetto: Affidamento del serv1z10 riguardante la vigilanza attiva armata con
piantonamento fisso degli uffici giudiziari di Terni dal O1.1.2019 al
31.12.2019 (C.l.G. 7674670A07) mediante procedura negoziata ex art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 - RDO n. 2132680 espletata sul
MEPA con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Aggiudicazione definitiva.
Il Procuratore della Repubblica

Premesso che con determina m_dg DOG del 241712018 n. 0007074.!D e nota ministeriale
m_dg. DOG del 2417/2018 n. 0162292.U del Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi - Direzione Generale delle
Risorse materiali e delle Tecnologie è stato autorìzzata la procedura di acquisto del servizio
di vigilanza armata per il periodo 1/1/19-31/12119, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di € 506.851,50 Iva esclusa, oltre€ 3216,50 per
oneri interferenziali per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Visti i verbali di gara del 12 e 18 dicembre 2018 della Commissione Giudicatrice - nominata
con provvedimento n 292/2018 Int. del 05/12/2018-, agli atti;
Preso atto che il Rup ha completato con esito positivo i dovuti controlli circa il possesso
dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come attestato
nella nota del 13/02/2019;
Determina
I. di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza

attiva annata con
piantonamento fisso degli uffici giudiziari di Terni, , come da capitolato speciale d'appalto, in
base all'esito della gara di cui alla RDO 2132680 al R.T.I. Securpool Sri (Mandataria)
e Vigilanza Umbra Mondialpol Spa (Mandante), fermo restando che l'importo di
aggiudicazione andrà parametrato alla effettiva durata del contratto ( 1 marzo -31 dicembre
2019) essendo il corrispettivo determinato "a misura e non a corpo";
2. di procedere alla stipulazione del contratto in quanto non si applica il termine dilatorio
(stand stili) di 35 giorni, ai sensi dell'a1t. 32, comma IO, lett. b) del D.Lgs. 5012016,

mediante sottoscrizione digitale del Documento di stipula generato automaticamente dal
sistema MEPA, previa presentazione della documentazione elencata all'art. 8 del
Capitolato Speciale d'Appalto e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
3. di rendere edotto il R.T.L aggiudicatario delle disposizioni, richiamate dall'art. 18 del
Capitolato speciale d'appalto, concernenti i principi ed obblighi la cui violazione costituisce
causa di risoluzione del rapporto contrattuale, inseriti nel codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e dalle specifiche disposizioni contenute nel Piano
triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Ministero della Giustizia;
4. di disporre che vengano osservati gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
sul sito istituzionale della Procura della Repubblica di Terni.
La documentazione è altresì disponibile presso la segreteria amministrativa della Procura della
Repubblica di Terni, Via del Teatro Romano nr. 13 - telefono 0744/39820 I .
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