
Procura Generale della Repub blica 
Cagliari 

Piazza Repubblica n° 15- 09125 Cagliari 
Prot.pg.cagliari@giustiziacert.it 

IL PROCURA TORE GENERALE 

Premesso 

che con Ia circolare prot. n. 0186837.U del 12.09.2018, Ia circolare prot. n. 0254672.U del 11.12.2018 e Ia 

circolare prot. n. 014758.U del 23.01.2019, concementi l'entrata in vigore, a decorrere dall'esercizio 

finanziario 2019, delle nuove nonne in materia di contabilita e finanza pubblica introdolte dal D.lgs. n. 29 

del 2018, intervenuto in materia di spesa delegata, il Direltore Generale - D.O. G.- Direzione Generate delle 

Risorse materiali e delle Tecnologie, ha comunicato le opportune disposizioni sulla gestione amministrativo

contabile dei cap)toli di spesa; 

VISTO !'art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che impone aile stazioni appaltanti di emeltere Ia 

deterrninazione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contralto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerle, prima dell 'avvio delle procedure di affidamento dei contralti pubblici; 

VISTO ]'art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016 che, per ogni procedura di affidamento, prevede l'obbligo delle 

stazioni appaltanti di nominare, nell'alto di avvio relative ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico 

del Procedimento, che svolga le altivita ivi previste; 

VISTO il contralto per il servizio di manutenzione annuale degli impianti di sicurezza installati presso le 

strulture giudiziarie della Sardegna, stipulate in data 14.02.2019, tra Ia Procura Generale della Repubblica di 

Cagliari e Ia societa Alarm System S.r.l.; 

VISTO il preventive di spesa relative all'intervento per Ia dismissione dell'automazione del braccio 

meccanico e ripristino funzionale del varco pedonale DISABILI, per un valore di euro 440,00 oltre iva di 

Iegge, presentato dalla societa Alarm System S.r.l. in data 25.01.2019; 

VISTO il preventive di spesa relative ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria degli apparati di 

sicurezza installati presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari, per un valore di euro 3.750,00 oltre iva di Iegge, 

presentato dalla societit Alarm System S.r.l. in data 19.02.2019; 

VISTO il regolamento della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario della Corte 

d' Appell a di Cagliari, approvato in data 20 luglio 20 16; 

VISTA l'approvazione in data 25.02.2019, da parte della Conferenza Perrnanente degli Uffici Giudiziari del 

Circondario della Corte d' Appello di Cagliari, del fabbisogno per Ia manutenzione straordinaria degli 

impianti di sicurezza, come da preventive di spesa presentato dalla societa Alarm System S.r.l.; 



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 eventuale diminuzione comporta grave 

pregiudizio alia tutela di interessi di primario rango costituzionale; 

CONSIDERATO che l'art. 36, c. 2 lett. a) del D.lvo n. 50/2016 consente alla stazione appaltante di 

procedere mediante affidamento diretto all'acquisizioni di servizi di importo inferiore ai 40.000,00; 

RILEY ATO che l'intervento di cui trattasi riveste carattere d'urgenza; 

RISCONTRA TO che, sulla base dei preventivi di spesa, il valore econom1co degli interventi di 

manutenzione straordinaria e determinato in euro 4. I 90,00 oltre Iva di Iegge; 

DETERMINA 

di procedere alia realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza del 

Palazzo di Giustizia di Cagliari, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 

affidamento diretto alia societa Alarm System S.r.l., con sede in Cagliari (CA), Via Galvani n. 58/60, Partita 

Iva- Codice Fiscale 01100020922; 

di imputare Ia spesa di euro 4.190,00 oltre Iva di Iegge, a] capitola 7211 pg. 2, della stato di previsione della 

spesa del Ministero della Giustizia per l'esercizio finanziario corrente, l'acquisizione potra avvenire al di 

fuori del M.E.P.A., ai sensi dell' art. 1, comma 450 della Iegge n. 296/2006, cosi come modificato dall'art. 1, 

comma 130 della Legge n. 145 de130.12.2018; 

NOMINA 

per Ia predetta procedura, responsabile del procedimento il Dott. Serrau Antonio Andrea, Funzionario 

Cantabile in servizio presso Ia Procura Generale della Repubblica di Cagliari, che svolgera tutti i compiti 

previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonch6 gli adempimenti 

previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche; 

I1 contratto sara sottoscritto dal Procuratore Generale della Repubblica presso Ia sezione di Corte d' Appello 

di Cagliari. 

Cagliari 28 febbraio 20 I 9 

IL PROCURATORE GENERALE 





AFFIDAMENTO PER TRATTATIVADIRETTA 
Ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016 

Intervenri eli ripristino impianto eli sicurezza, Palazzo eli Giustizia - Piazza Repubblica n. 
15- Cagliari- CIG Z2A2762414 

Con detertnina a contrarrc prot. 261 del 28 febbraio 2019, in applicazione delle norme in materia eli 

contabilira e finanza pubblica, introdotte dal D.lgs. n. 29/2018, questa Procura Generale, nella persona 

del Procuratore Generale, in qualitit di Funzionario Delegato alla spesa c eli Rcsponsabile della 

Sicurezza, rilevato che e indispensabile proccdere all'intervento di ripristino degli impianti eli sicurezza, 

installati presso il Palazzo di Giustizia eli Cagliari, a! fine eli garantire Ia sicurezza della stessa sede , ha 

detertninato eli procedere, ai scnsi dell' art. 36, c. 2lett. a) del D.lvo n. 50/2016. 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

L'affidamento ha per oggetto gli interventi fmalizzati a! ripristino dell'impianto di sicurezza del Palazzo 

eli Giustizia di Cagliari. 

DESCRIZIONE DEGLI INTER VENTI 

Dismissionc dcll'automazione del varco pedonale Disabili: 

- smontaggio dell'automazione a braccio mcccanico, ripristino funzionale dell'elettromagnete, regola

zione piastra; 

- revisione dell'anta con regolazione corsa, regolazione molla eli ritorno e regolazionc ccrniere. 

Porta seminterrato Archivi: 

- fornitura c mcssa in opera eli apri-porta aereo eli tipo meccanico, con braccio esterno, idoneo per 

porte blindate. 

Stanza n. 136- apparato videocitofonico: 

- fornitura e mcssa in opera di videocitofono con postazione interna da tavolo - 1 varco - fissaggio 

posto estemo a parcte - a colori. 

Bussola n. 7 - anomalia scheda logica: 

fornitura e messa in opera eli scheda logica, programmazione ed attivazionc. 

IMPORTO DELL' AFFIDAMENTO 

II valorc complessivo dell'affidamento, costituito da un unico lotto, e eli euro 4.190,00, iva esclusa. 



DOCUMENTAZIONE 

L' affidamento vicne gestito attraverso la piattaforma del Me.rcato Elettronico, e richiesta la scgucntc 

documentazione: 

1) elichiarazione sostitutiva eli certificazionc, corredata da fotocopia del documento eli identita del 

sottoscrittore, in corso eli valielitit, attestante: 

L'inesistenza eli tutte le cause eli esclusione eli cw all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

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

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

SICUREZZA 

Questa Stazione Appaltante non ha provveduto alla redazione del D UVRI, in quanto per l'installazione 

degli apparati non viene superato illimite temporale dei cinque uomini giorno. 

RESPONSABILITA' PER INFORTUNI 0 DANNI 

La Ditta e direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili, eli qualunque 

natura, a persone e cose dell'Amministrazione e eli terzi, in elipendenza eli omissioni o negligcnze 

nell' esccuzione del servizio. 

SPESE CONTRATTUALI 

L'atto eli stipula e soggetto all'imposta eli bollo, a carico esclusivo della Ditta. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

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

Cagliari 1 marzo 2019 

II Procuratore Generale 

F',,;:;tct(; 
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Mercato Elettronico della P.A. 

Trattativa con un unico Operatore Economico 

STIPULA RELATIVA A: 

Numero Trattativa 837795 

Descrizione 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO 
SICUREZZA PALAZZO GIUSTIZIA CAGLIARI 

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

50/2016i 
GIG Z2A2762414 

CUP non inserito 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

Nome Ente 

i i Agenzia Entrate competente al rilascio 
attestazione regolarita pagamenti imposte e tasse: 

CCNL I 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 

Legge 136/2010: dati rilasciati da/ Fornitore ai fini della tracciabi!ita dei f/ussi finanziari 

Soggetti delegati ad operare sui canto (*) 
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(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giomi dalla ricezione del documento 
di Sti uta 
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DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA 

ldentificativo univoco dell'offerta 469233 

Offerta sottoscritta da EFISIO ZEDDA 

email di contatto COMMERCIALE@ALARMSYSTEM.IT 

Offerta presentata il 01/03/2019 10:56 

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al 02/09/2019 18 00 

i Contenuto tecnico deii'Offerta 

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal 
Concorrente ed inoltrati aii'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contralto. 

Contenuto economico deii'Offerta 

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti 
dal Concorrente ed inoltrati aii'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contralto. 

Unita di misura deii'Offerta Economica J Prezzo a corpo (lmporto da ribassare: 4.190,00 EURO) 

Valore dell'offerta economica 14.190,00 EURO 
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi neii'Offerta: (non specificate) 

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in lema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di 
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 125,00 

INFORMAZIONI 01 CONSEGNA E FATTURAZIONE 

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

Aliquota IVA di fatturazione: 22% 
Dati e Aliquote di Fatturazione lndirizzo di fatturazione: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI-

09100 ICA\ SARDEGNA 

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura 
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

• Ai sensi di quanta disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA Dl E

PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto 

mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Reg ole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente 

"Documento di Stipula" I'Amministrazione, altraverso il proprio Punta Ordinante, avendo verificato Ia 

conformita deii'Offerta inviata dal Fornitore rispelto a quanta indicate nella propria Richiesta ne accetta 

I'Offerta sopra deltagliata. 
• Ai sensi di quanta previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regale di accesso al Mercato Eleltronico, il 

Contralto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula deii'Unita Ordinante, e 

disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggelto del Contralto e dalle eventuali 

Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punta Ordinante in allegate alia Traltativa direlta e 

sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente deii'Offerta. 

• II presente Documento di Stipula e valido ed efficace a condizione che sia state firmato digitalmente e 

inviato al Sistema entre il !ermine di validita dell'offerta sopra indicate (" L'offerta acceltata era irrevocabile 

ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti. 

• Con Ia soltoscrizione del presente alto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di Iegge, 

nonche l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sui Iavere e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti, nonche si accettano tulte le condizioni contrattuali e le penalita. 

• Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alia Trattativa diretta, relativamente ai 

tempi di esecuzione del Contralto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli 

effetti dell' art. 1457 C. C. 

• Per quanta non espressamente indicate si rinvia a quanta disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA Dl E

PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contralto sara in ogni case applicabile Ia 

disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione. 

• II presente Documento di Stipula e esente da registrazione ai sensi de Teste Unico del 22/12/1986 n. 917, 
art. 6 e s.m.i., salvo che in case d'uso ovvero da quanta diversamente e preventivamente esplicitato dall' 
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura. 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VA LORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGIT ALE 
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Numero Trattativa 837795
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
SICUREZZA PALAZZO GIUSTIZIA CAGLIARIDescrizione

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

Z2A2762414

Non inserito

ERGJSD

01/03/2019 10:23

04/03/2019 18:00

02/09/2019 18:00

4190

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 DIRETTO

PALAZZO GIUSTIZIA CAGLIARI.
pdf

AFFIDAMENTO PER TRATTATIVA DIRETTA

A) DICHIAR. ART. 80.docDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

SìDICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

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