PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Belluno
------------procura.belluno@giustizia.it - prot.procura.belluno@giustiziacert.it

Prot. n. 7473/2022

Oggetto: determina di nomina della commissione aggiudicatrice della procedura di
affidamento della fornitura tramite RdO su MEPA, del servizio di vigilanza
privata armata presso gli Uffici Giudiziari di Belluno per un periodo di 36
C.I.G. 9126534E19
R.d.O.: 2970020
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Visti:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “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, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” (poi denominato codice degli appalti), ed in particolare gli
artt.77 (commissione di aggiudicazione) e 78 (albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici) e 216 comma 12 (disposizioni transitorie e di
coordinamento);
- la determinazione dell'ANAC n. 9 del 22 luglio 2015 "Linee guida per
l’affidamento del servizio di vigilanza privata";
- la determina ministeriale m_dg.DOG.23/12/2021.0270059.U che autorizza la
procedura d’acquisto per l’affidamento del servizio di Vigilanza privata armata
mediante guardie giurate presso gli Uffici Giudiziari di Belluno, per 36 mesi per il
periodo 1.1.2022-31.12.2024, per una spesa stimata in € 398.000,00, oltre iva, oltre
agli oneri interferenziali per la sicurezza non soggetti a ribasso, allo stato
quantificati in € 3.461,40;
- il 31 dicembre 2021 è scaduto l’appalto per la Vigilanza armata presso le sedi del
Palazzo di Giustizia di Belluno e degli Uffici del Giudice di Pace di Belluno;
- è necessario assicurare la continuità dei suddetti servizi per gli Uffici giudiziari di
Belluno;
la determinazione di questo Ufficio, prot. 6515 del 12.4.2022 di indizione della
RdO, con aggiudicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
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con l’unità di misura “valori al ribasso” prevista sulla piattaforma MEPA, per una
spesa stimata del valore contrattuale di € 398.000,00, oltre iva, oltre agli oneri
interferenziali per la sicurezza non soggetti a ribasso, allo stato quantificati in €
3.461,40, a seguito di elaborazione del DUVRI;
dato atto che:
-

È stata inserita sulla piattaforma MEPA la RdO n.2970020, con scadenza del
termine di presentazione delle offerte il giorno 30.4.2022 ore 12,30;

-

Sono pervenute n. 2 offerte;

dato atto che non è ancora attivo l’Albo ANAC di cui agli artt. 77 e 78 del codice
degli appalti e che, pertanto, vige il regine transitorio di cui all’art. 216 comma 12,
primo periodo, del medesimo codice;
ritenuto di procedere alla Commissione giudicatrice della procedura di gara sopra
evidenziata, individuando i componenti tra i magistrati e il personale
amministrativo in servizio presso gli Uffici Giudiziari di Belluno;
DETERMINA

1. di nominare componenti della commissione giudicatrice della procedura di gara
tramite RdO su MEPA n. 2970020:


Dr. Beniamino Margiotta, Magistrato in servizio presso il Tribunale
Civile di Belluno;



Dr. Alberto Primavera, Sostituto Procuratore in servizio presso la
Procura della Repubblica di Belluno;



Avv. Claudia Centorame (Direttore Amministrativo in servizio presso la
Procura della Repubblica di Belluno);

2. di attribuire le funzioni di Presidente della Commissione al Dr. Beniamino
Margiotta;
3. di nominare segretario verbalizzante della Commissione l’Avv. Claudia
Centorame (Direttore Amministrativo presso Procura);
4. di stabilire che la commissione si riunirà in prima seduta il 3 maggio 2022, ore
11,30.
Belluno, 2.5.2022
Il Procuratore della Repubblica
Dott. Paolo Luca
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