
Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell 'Organizzazione Giudiziaria, del Personate e dei Servizi 

Direzione Generate delle Risorse Materiali e delle Tecnologie 

All.1 

ALLA PROCURA GENERALE DELLA 
REPUBBLICA 

CAGLIARI 
(rif. nota prot. n.7337 del10.12.2018) 

OGGETTO: Autorizzazione alla spesa per la manutenzione straordinaria del Palazzo di Giustizia di 
Tempio Pausania - Trasmissione Atto di Determina. 

Si inoltra, in allegato, il provvedimento indicato in oggetto. 

Con l'occasione, si ricorda di acquisire il "C.I.G." ordinario, ai sensi della L. n.ro 136/2010, 
del D .L. n.ro 187/2010 convertito con L. n.ro 217/21 0 e della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 
dell' A VCP (ora, ANAC), nonche di prevedere 1' adozione di una clausola espressa che, per effetto 
del d.lvo 9.11.20 12, n 192, determini il pagamento dei corrispettivi pattuiti tra le parti in sessanta 
giorni dalla ricezione della fattura. 

Si ricorda, altresi, di osservare la disciplina in materia di garanzie richieste all'affidatario e, 
in particolare, 1' obbligo di richiedere idonea cauzione fideiussoria ( artt. 93 e 103 d.lvo del 2016, n 
50), facendo presente che un eventuale esonero della cauzione e subordinate al solo miglioramento 
del prezzo di aggiudicazione (sconto anche dell' 1 %), ai sensi dell' art. 54 co. 8 r.d. del 1924, n 1924, 
cosi come indicato dall'Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora, A.N.A.C.) nel parere del 
5.12.2012. 

La spesa gravera sul cap. 7211.2. 

tgni,.<!,<Jng,Ji~@gimti~i~jJ 
tel. 06.68852252 
P.E.C. prot.dog@giustiziacert.it (indicare in oggetto "Officio IV Impianti di Sicurezza e Autovetture") 



Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell 'Organizzazione Giudiziaria, del Personate e dei Servizi 

Direzione Generate Risorse Materiali Beni e Servizi 
Il Direttore Generate 

Nella sua qualita di responsabile della spesa: 

VISTO l'art. 32, co. 2, D.Lgs.18.04.2016, n. 50 che impone aile stazioni appaltanti di emettere 
Ia determinazione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici; 

VISTO l'art. 31 D.Lgs.18.04.2016, n. 50 che, per ogni procedura di affidamento, prevede 
l'obbligo delle stazioni appaltanti di nominare, nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un 
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento e dell'esecuzione; 

VISTA Ia nota prot. n. 7337 del 07.12.2018, con Ia quale il Procuratore Generate della 
Repubblica presso Ia Corte di Appello di Cagliari ha richiesto l'autorizzazione alia spesa per Ia 
manutenzione straordinaria degli apparati di sicurezza presso il Palazzo di Giustizia di Tempi a Pausania; 

CONSIDERA TO che gli impianti di sicurezza delle strutture giudiziarie sono necessari ed 
irrinunciabili in quanta funzionali al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza pubblica, al regolare 
funzionamento degli Uffici e all'ordinato svolgimento dell'attivita giudiziaria, Ia cui eventuate 
diminuzione comporta grave pregiudizio alia tutela di interessi di primario rango costituzionale; 

RITENUTO che, vertendosi in materia di sicurezza e vigilanza degli uffici giudiziari, alia luce 
del decreta interministeriale del28.10.1993, adottato dai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Intemo, 
nonche del d.p.r. 18.08.2015, n. 133 e della Circolare ministeriale n. 22 del 02.08.2016, puo procedersi 
al conferimento della delega al Procuratore Generate della Repubblica presso Ia Corte di appello 
territorialmente competente per il distretto nel cui ambito sono collocati gli uffici giudiziari interessati; 

CONSIDERATO che e obbligatorio, perle Amministrazioni della Stato, acquistare i servizi 
necessari alia propria attivita istituzionale avvalendosi delle Convenzioni Consip o del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), purche le utilita oggetto del fabbisogno siano 
disponibili in tali sedi; 

RITENUTA Ia necessita di provvedere in tempo utile al ripristino della funzionalita degli 
impianti in oggetto, attivando le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici 
e, segnatamente, avvalendosi della strumento d'acquisto del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.PA.), ai sensi dell' art. 36, co. 6, del Codice dei contratti pubblici e dell' art. 1, co. 
450, L. n. 296/2006; 

RISCONTRA TO che, sulla base dei dati comunicati dalla Procura Generale della Repubblica 
presso Ia Corte di Appello di Cagliari, il valore economico del contratto per Ia manutenzione 
straordinaria degli impianti di sicurezza del Palazzo di Giustizia di Tempio Pausania; e stimato in € 
1.022,00 oltre IV A; 

RITENUTO che sussistano le condizioni, in considerazione dell'importo stimato al di sotto 
della soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, per procedere 
all' acquisizione della fomitura in parola attraverso il Me.P A.; 



VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonche per if riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e jorniture "; 

VISTO l'art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la /. 13.08.2010, n.136, recante "Piano straordinario contra le mafie, nonche de/ega al 
Governo in materia di normativa anti mafia"; 

VISTO I' art. 1, co. 450, L. 27.12.2006, n.296, recante "Disposizioni per lajormazione annuale 
e pluriennale della Stato (Finanziaria 2007) "; 

VISTI il r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove norme sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilita generale della Stato'', nel testo modificato da1la 1. 31 dicembre 2009, n. 
196 e dalla 1. 7 aprile 2011, n. 39 e il r.d. 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per 
l 'amministrazione del patrimonio e per Ia contabilita generale della Stato'' e s.m.i.; 

DETERMINA 

1. di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la 
manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza del Palazzo di giustizia di Tempio 
Pausania, con affidamento diretto attraverso lo strumento del Me.PA., con l'operatore 
economico abilitato alia manutenzione, per un importo stimato pari a € 1.022,00 oltre IV A; 

2. di delegare la realizzazione della citata procedura al Sig. Procuratore Generale della Repubblica 
presso la Corte di appello di Cagliari ; 

3. di individuare quale Responsabile del procedimento il Dott. Antonio Andrea Serrau, funzionario 
cantabile in servizio presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di 
Cagliari che svolgen\ tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del Codice dei 
contratti pubblici, e provvedera in particolare ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti 
dall'art. 3 della L. n.l36 del 2010 e successive modifiche di cui al D.L. n.l87 del 2010, 
convertito con L. n. 217 del2010. 

Ai fini delle attivita di fatturazione elettronica andra confermato i1 codice IPA specifico 
dell'ufficio giudiziario destinatario del servizio, che procedera, all'atto della ricezione della 
fattura da parte del fomitore, ai necessari contro11i e al successivo invio al competente 
Funzionario Delegato che effettuera il pagamento. 

II Funzionario Delegato competente provvedera ad effettuare i necessari pagamenti dei 
corrispettivi contrattuali dovuti, previa verifica della regolare esecuzione del contratto mediante 
i fondi che verranno messi a disposizione in favore dell'Ufficio del gato sui capitolo di 
competenza 7211.02, in base aile fatture emesse peril servizio prestato. 

ILDIRETTO 
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AFFIDAMENTO PER TRATTATIVADIRETTA 
ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 

Sostituzione di due incontri elettrici per l'automazione dell'apertura delle porte di due uffici 
riservati; 
Fornitura ed installazione di un videocitofono con postazione intema da tavolo e posto estemo 
a parete. 

CIG Z5C2694B56 

Con deternlln.a a contrarre del 27 dicembre 2018 prot. N. 0011946.ID, (trasmessa con nota prot. 

0263128.U del 27.12.2018) il Ministero della Giustizia, Direzione Generale delle Risorsc materiali e 

delle Tecnologie, nella persona del Direttore Generale, Responsabile della spesa, rilevato che e 

indispensabile procedere agli interventi di ripristino di due incontri elettrici per I' automazione 

dell'apertura delle porte di due uffici riservati e di un videocitofono con postazione intema da tavolo e 

il fissaggio di un posto estemo a parete, facenti parte del sistema antiaggressione degli uffici riservati, 

installati presso il Palazzo di Giustizia di Tempio Pausania, a1 fine di garantire Ia sicurezza della stessa 

sede, ha deternlln.ato di procedere, ai sensi dell' art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

L' affidamento ha per oggetto Ia fornitura e l'installazione/ posa in opera dei seguenti apparati: 

n. 2 incontri elettrici per l'automazione dell'apertura delle porte degli uffici riservati; 

n. 1 videocitofono con postazione intema da tavolo - 1 varco - fissaggio posto estemo a parete -

a colori. 

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO 

II valore complessivo dell'affidamento, costituito da un unico lotto, e di euro 1.022,00, iva esclusa. 

DOCUMENTAZIONE 

L'affidamcnto viene gestito attraverso Ia piattaforma del Mercato Elettronico ed e richiesta Ia seguente 

documentazione: 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, corredata da fotocopia del documento di identicl del 

sottoscrittore in corso di validita, attestante: 

l'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'att. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

l'osservanza della Iegge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contra le mafie" per 

assicurare Ia tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. 

SICUREZZA 

Questa Stazione Appaltante non ha provveduto alla redazione del DUVRI in quanta, per l'installazione 

dell'apparato, non viene superato illirnite temporale dei cinque uomini a1 giomo. 



RESPONSABILITA' PER INFORTUNI 0 DANNI 

La Ditta e clirettamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili, di qualunque 

natuta, a persone e cose dell'Amministrazione e di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze 

nell'esecuzione del servizio. 

GARANZIE 

La stazione appaltante richiede alia ditta l'osservanza della disciplina in materia di garanzie, obbligo di 

presentare idonea cauzione fidejussoria o l'accettazione di una riduzione del prezzo offerto in misura 

pari all' 1 %; 

SPESE CONTRATTUALI 

L'atto di stipula e soggetto all'imposta di bollo a carico esclusivo della societa. 

INFORMATIVA PERIL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL! 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti 

nell' ambito della procedura di acquisizione di beni e servizi, o comunque raccolti dalla stazione 

appaltante a tale scopo, e finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonchi: delle 

attivita ad essa correlate e conseguenti. 

Il trattamento dei dati giudiziari e effettuato esclusivamente per valutare il possesso dci requisiti e delle 

qualita previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base 

dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici 

economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il 

conferimento dei dati e obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 

l'impossibilitit di instaurare rapporti con l'Amministrazione. 

Il titolare del trattamento dei dati personali, di cui alia presente informativa, e la Procura Generale della 

Repubblica di Cagliari. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabilc Unico del Procedimento e il Dott. Serrau Antonio Andrea, reperibile a1 numen 

telefonici 070/60222221,070/60222219- e.mail: antonioandrea.scrrau@giustizia.it. 

Cagliari, 4 gennaio 2019 

Il Pro~· ~tore.Generale 
Fra 

1

tca Nanni 
(')l,G. 
u 



Numero Trattativa 783297
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
SICUREZZA TRIBUNALE TEMPIO PAUSANIADescrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI
- PROCURE GENERALI DELLA REPUBBLICA PRESSO

CORTI DI APPELLO - PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

CAGLIARI - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

80011370923
09125 Piazza Repubblica , 15 CAGLIARI (CA)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

FRANCESCA NANNI / NNNFNC60A70F213SPunto Ordinante
FRANCESCA NANNI / NNNFNC60A70F213S

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI

- PROCURE GENERALI DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTI DI APPELLO - PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

CAGLIARI

Soggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

OS5 (Lavori di manutenzione - Opere Specializzate)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

ALARM SYSTEMFornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI - 09100 (CA)
SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15

Ulteriori note

Valore dell’offerta economica

Prezzo a corpo

Z5C2694B56

Non inserito

ERGJSD

07/01/2019 09:16

10/01/2019 18:00

10/07/2019 18:00

1022

60 GG Data Ricevimento Fattura

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta Non specificato
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Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1
Costi della manodopera (c.

10 art. 95 del D.Lgs.
50/2016)

Economico Valore minimo
ammesso

OS5 - Impianti pneumatici e antintrusioneNome Scheda Tecnica

1Quantità

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file
AFFIDAMENTO TEMPIO

PAUSANIA.pdfAFFIDAMENTO PER TRATTATIVA DIRETTA

A) DICHIAR. ART. 80.docDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

SìDICHIARAZIONE SOSTITITIVA EX ART. 80 D.LVO 50/2016

SìDICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
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