
Procura Generale della Repub blica 
Cagliari 

Vrot.h. 'rt-:r/ 2o1~ 

Piazza Repubblica n° 15- 09125 Cagliari 

Prot.pg.cagliari@giustiziacert.it 

IL PROCURATORE GENERALE 

Premesso 

che con la circolarc prot. n. 0 186837.U del 12.09.2018, la circolare prot. n. 0254672.U del 11.12.2018 e la 

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

finanziario 2019, delle nuove norme in materia di contabilita e finanza pubblica introdotte dal D.1gs. n. 29 

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

Risorse materia1i e delle Tecnologie, ha comunicato le oppmtune disposizioni sulla gestione amministrativo

contabile dei capitoli di spesa; 

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

determinazione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contralto ed i criteri di sclezione degli 

operatori economici e delle otTerle, prima dell'avvio delle pmcedure di affidamento dei contratli pubblici; 

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

stazioni appaltanti di nominare, nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabilc Unico 

del Procedimento, che svolga le attivita ivi previste; 

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

strutture giudiziarie della Sardegna, stipulato in data 14.02.2019, tra la Procura Generale della Repubblica di 

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

VISTO il preventivo di spesa relativo ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria degli apparati di 

sicurezza installati presso il Palazzo di Giustizia- Tribunale per i Minorenni di Cagliari, per un valore di 

euro 705,00, oltre iva di Iegge, prcsentato dalla societa A !arm System S.r.l. in data 28.05.20 19; 

VISTO il regolamcnto della Conferenza Pem1anente degli Uffici Giudiziari del Circondario della C01te 

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

CONSIDERA TO chc gli impianti di sicurezza delle strutture giudiziarie sono necessari ed irrinunciabili in 

quanto ti.mzionali al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza pubblica, al rcgolare funzionamento degli 

Uffici e all'ordinato svolgimento dell'attivita giudiziaria, Ia cui eventuale diminuzione comporta grave 

pregiudizio alla tutela di interessi di primario rango costituzionalc; 

CONSlDERATO che l'a~t. 36, c. 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 consenle alia stazione appaltante di 

proccdere mediante affidamento diretto all'acquisizioni di scrvizi di importo inferiore ai 40.000,00; 



RILEVATO chc l'intervento di cui trattasi riveste cm·attere d'urgcnza; 

RISCONTRA TO che, sulla base dei preventivi di spesa, il valore economico degli intervenli di 

manutenzione slraordinaria e determinato in curo 705,00 oltre Iva di Iegge; 

DETER MIN A 

di procedere alla realizzazione dell'intervenlo di manutenzione stmordinaria degli impianti di sicurezza del 

Palazzo di Giustizia- Tl'ibunale per i Minorenni di Cagliari, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto alla socicta Alarm System S.r.l., con sede in Cagliari (CA), 

Via Galvani n. 58/60, Pmtita Iva- Codice Fiscale 01100020922; 

di imputare la spesa di euro 705,00 oltre Iva di Iegge, al capitola 7211 pg. 2, della stato di previsione della 

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

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

comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018; 

NOMINA 

per Ia predetta procedura, responsabile del procedimento i1 Dott. Sen·au Antonio Andrea, Funzionario 

Cantabile .in servizio presso Ia ProcUI·a Generate della Repubblica di Cagliari, che svolgera tutti i compiti 

previsti dall'mt. 31 e dalle altte disposizioni del codice dei contratti pubblici, noncbe gli adempimenti 

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

II contralto sara sottoscritto dal Procl)ratore Generate della Repubblica presso Ia sezione di Cmte d' Appello 

di Cagliari. 

Cagliari, 18 giugno 20 19 

IL PROCURATORE GENERALE 

';t1P;":'; 

-------------------------



Numero Trattativa 956136
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO

SICUREZZA TRIBUNALE PER I MINORENNI - 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

ZC728DDD42

Non inserito

ERGJSD

18/06/2019 14:20

21/06/2019 18:00

20/10/2019 18:00

705

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 CIG

ZC728DDD42.pdfDISCIPLINARE DI GARA

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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AFFIDAMENTO PER TRATTATIVA DIRETTA 

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

Intcrventi di ripristino impianto di sicurezza, Palazzo di Giustizia- Tribunalc peri 

Minorenni- Cagliari- CIG ZC728DDD42 

Con dctermina a contrarre prot. n. 971 dd 18 giugno 2019, in applicazione delle norme in materia di 

contabiliti e finanza pubblica, introdottc dal D.lgs. n. 29/201 H, questa Procura Generale, nella persona 

del Procuratore Generale, in qualitii di Punzionario Dclegato alia spesa e di Responsabile della 

Sicurczza, rilevato che e indispensabile procedcre a1l'intervento di ripristino degli itnpianti di sicurezza, 

installati presso il Palazzo di Giustizia - Tribunate per i Minorenni di Cagliari, al fine di garantire Ia 

sicurezza della stessa scde , ha detenninato di procedete, ai sensi dell' art. 36, c. 2 lett. a) del D.lvo n. 

50/2016. 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

L'affrdamento ha per oggetto gli interventi finalizzati alia eliminazione delle anomalie, rilevate a seguito 

degli interventi di manutenzione programmata, ed al ripristino della funzionalita degli apparati: 

DESCRIZIONE DEGLI APPARATI 

fornitura e sostituzione di n. 1 incontro elettrico da applicate su porta - guasto porta 

scmintcrrato; 

fornitura ed installazione di n. 1 proiettor-i in alluminio 1P66, IKOS - asimmetrico -

Mantenimento del flusso luminoso al 80 %: SO.OOOh -- 130W - 190000hn - CRI80 - guasto 

illutninazione csterna; 

Fornitura ed installazione di n. 2 pulsanti indirizzati a pressione con led di segnalazionc, in 

contenitore da parcte con grado di protczionc 11'44. Completo di chiave per test - guasto 

pulsanti id33 - id34; 

Fornitura ed installazione di n. 1 sclettore a chiave consolle, bussola n. 2 - guasto conttollo 

access!. 

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO 

[) valore complessivo dell'affidamento, costituito da un unico lotto, e di cum 705,00, iva esclusa. 

DOCUMENTAZIONE 

L'affidamento vicne gestito atttavcrso la piattafonna del I\llercato Elettronico, e richiesta la seguentc 

---- -----·-------



docutnentazione: 

1) dichiarazione sostitutiva di ccrtificazione, corrcdata da fotocopia del document a di identita del 

sottoscrittore, in corso di validitl, attcstante: 

L'incsistenza di t:utte lc cause di csclusionc di cui all' art. 80 delD.Lgs. 50/2016; 

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

assicurare la tracciabilita dei flussi flnanziari finahzzata a ptcvenire infiltrazioni critninali. 

SICUREZZA 

Questa Stazione Appaltante non ha ptovveduto alia redazione del DUVRI, in quanto per l'installazionc 

degli apparati non vienc superato illimitc temporale dei cinque uomini giorno. 

RESPONSABILITA' PER INFORTUNI 0 DANNI 

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

natura, a personc e cosc deliA rnm.in.istrazione e di terzi, in dipendenza eli otnissioni o negligenze 

nell'esccuzionc del servizio. 

SPESE CONTRATTUALI 

L'atto di stipula, in applicazione dell'art. 24 della tariffa, allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, c 

soggetto all'imposta di bollo, a carico esclusivo della Ditta, al verificarsi del caso d'uso, cioe qualora 

l'atto venga prescntato all'Agcnzia delle Entrate per la rcgistrazione. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento e il Dott. Scrrau Antonio Andrea, rcperibilc at numert 

telcfonici 070/60222221, 070/60222219 - e.mail antonioandrea.scrrau(dlgiustizia.it. 

Cagliari 18 giugno 2019 

Jl Pro~' tore Generale 
frm ' sea Nanni 

Jf--



AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP
CIG

Numero Trattativa
STIPULA RELATIVA A:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
SICUREZZA TRIBUNALE PER I MINORENNI -

CAGLIARI
Descrizione

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARINome Ente

Nome Ufficio PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Piazza Repubblica , 15
09125 CAGLIARI (CA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante FRANCESCA NANNI / NNNFNC60A70F213S

non inserito
ZC728DDD42

956136

80011370923

0171607715 / 0171607727
ERGJSD

Soggetto stipulante FRANCESCA NANNI / NNNFNC60A70F213S

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

FORNITORE CONTRAENTE

Codice Fiscale Impresa
Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INPS: Matricola aziendale

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

ALARM SYSTEMRagione Sociale

VIA GALVANI N. 58/60
09129 CAGLIARI (CA)

Indirizzo Sede Legale

PEC@ALARMSYSTEMSRL.COMPEC Registro Imprese

01100020922Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

85103400/10 85081692/95 85082665/63 20809602/36Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

METALMECCANICA CONSORZI ISTITUTI DI VIGILANZA
PRIVATA / ARTIGIANI

CCNL applicato / Settore

DP.CAGLIARI.UTCAGLIARI1@AGENZIAENTRATE.IT

CA

1702591674

Società a Responsabilità Limitata

070493432 / 070401751

01100020922
01100020922

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT18S0101504811000000018323
EFISIO ZEDDA - ZDDFSE52P26I452M - VINCENZOSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

Lavori di manutenzione - Opere Specializzate

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

7/28/81 12:00 AM

3818247 / 42100INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico
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IT18S0101504811000000018323
COSSU -CSSVCN66A29H118QSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

Lavori di manutenzione - Opere Specializzate

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula
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Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell’offerta economica

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 20,00

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 705,00 EURO)
705,00 EURO

Contenuto tecnico dell'Offerta

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

Contenuto economico dell'Offerta

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

Identificativo univoco dell'offerta

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
544226

Offerta sottoscritta da EFISIO ZEDDA
email di contatto COMMERCIALE@ALARMSYSTEM.IT

20/10/2019 18:00
18/06/2019 18:31

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al
Offerta presentata il

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

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 CAGLIARI -
09100 (CA) SARDEGNA
60 GG Data Ricevimento Fattura
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Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  52,  comma  3,  lettera  a)  delle  REGOLE  DEL  SISTEMA  DI  E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel  rispetto  della  procedura di  acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt.  50, 51, 52 e 53, con il  presente
"Documento di  Stipula" l'Amministrazione, attraverso il  proprio Punto Ordinante,  avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53,  comma 4  delle  Regole  di  accesso  al  Mercato  Elettronico,  il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni  Particolari  predisposte  e  inviate  dal  Punto  Ordinante  in  allegato  alla  Trattativa  diretta  e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti  gli  oneri assicurativi e previdenziali  di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti  in materia di  sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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