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IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'atto di determina ministeriale prot. 0157954.0 dei 17 Luglio 2018 deiia Direzione Generale delle 
Risorse e delle Tecnologie, che autorizza ia procedura di acquisto ex art 36 Co. 2 Iett. B) dei D.Lgs. 50/2016 e 
la successiva stipula dei contratto per l'affidamento dei servizio di vigilanza attiva armata per gli Uffici 
Giudiziari di Belluno nei periodo dall'i Gennaio 2019 ai 31 Dicembre 2021, con presso a base d'asta di euro 

306.633,60, IVA esclusa, oltre a euro 3.461,40 per oneri interferenziali della sicurezza, non soggetti a ribasso; 

Visto l'esito della attivit di esplorazione dei mercato in base alle linee guida n. 4) dell' ANAC dei 26/10/2 016, 
aggiornate con delibera dei Consiglio n. 206 dell'i Marzo 2018, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti 
"Procedure per l'affidamento dei contrath pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (p.5.1.4), attraverso la 
richiesta alla Prefettura di Belluno di comunicare gli istituti di vigilanza autorizzati ad operare nel territorio 
di competenza, nonch6 tramite l'avviso n. 88/18 pubblicato nei siti di questa Procura della Repubblica, della 
Questura e della Prefettura di Belluno; 
Considerato che, a seguito dell'avviso 88/18 di cui sopra, numero due istituti di vigilanza, precisamente la 

Societ Rangers S.r.l.. con sede legale in Vicenza ed operativa in Loc. Mas di Sedico (BL). nonch' la SocietA 
Vedetta 2 Mondiaipol S.P.A.. con sede legale in Como ed operativa in Belluno, hanno prestato manifestazione 
di interesse ad essere invitati alla procedura di cui si trattai 
Considerato l'bbligo, per gli operatori economici di avere l'abilitazione ad operare sul MEPA; 
Viste le Linee Guida n. 10) recanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata", approvate con delibera dei 
Consiglio dell'Autorit n. 462 del 23/05/2018; 

Visti gli artt. 31,32 e 36 co. 2 lelt B) del D.Lgs. 50/2 016 

DETERMINA 

a seguito delle comunicazioni della Prefettura di Belluno di data 22 e 29 Novembre 2018, 
di individuare i seguenti operatori economici quali destinatari della Richiesta di Offerta, in quanto abilitati al 
MEPA, comunque nel limite dei numero previsto dali'art. 36 Co. 2 iett B) del D.Lgs. 50/2016: 

1) VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A., con sede legale a COMO; 

2) SERENISSIMA Soc. Coop., con sede legale a MARGHERA (VE); 
3) SICURITALIA S.P.A., con sede legale, con sede legale a COMO; 
4) RANGERS S.r.l., con sede legale a VICENZA; 

5) C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE S.P.A., con sede legale a MILANO. 

Belluno, 11 Dicembre 2018 
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