PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE DI FERRARA
VIA MENTESSI, 9 - 44121 - FERRARA

OGGETTO: Determina a contrarre di cui all'art. 32 co. 2 Codice dei contratti pubblici
Acquisto servizio di Vigilanza Privata Armata per il periodo dal 01.03.2022 al 28.02.2025

CIG

90228134D5

IL PROCURATORE
•

CONSIDERATO che il contratto in essere di fornitura del servizio di Vigilanza Privata Armata
scadrà il prossimo 28 febbraio, come da autorizzazione alla proroga del Direttore Generale del
DOG, Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie prot. n. 266526.U del
20/12/2021;
• CONSIDERATA altresì la necessità urgente di procedere all'acquisto del servizio di Vigilanza
Privata Armata in quanto funzionale al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza previsti per
gli uffici giudiziari e all'ordinato svolgimento della relativa attività giudiziaria;
• VISTE le delibere della conferenza permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di
Ferrara in data 30.09.2021 ed in data 14.10.2021 che hanno stabilito di confermare il fabbisogno
già previsto dal contratto vigente e consistente in N. 2 Guardie Particolari Giurate per un
monte ore ANNUO DI 6800 ore e di 20.400 ORE per il triennio, pari ad una spesa stimata di
euro 450.000 totali, oltre IVA ed eventuali oneri interferenziali;
• ACQUISITO il parere favorevole del Procuratore Generale di Bologna;
• VISTO Part.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatoci decretano o
determinano di contrarre, in conformità con i propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte;
• DATO ATTO, inoltre, che il servizio di vigilanza privata armata affidata a Guardie Particolari
Giurate rientra tra quelli specifici elencati nell'allegato IX del D. Lgs. n. 50 del 2016 e che,
pertanto, la soglia di rilevanza comunitaria va individuata in euro 750.000;
• RITENUTO che sussistano le condizioni, in considerazione dell'importo stimato al di sotto
della soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. D) del D. Lgs. n. 50 del 2016 per procedere
all'affidamento dei predetti servizi attraverso il ricorso al Me.Pa., di cui all'art. 36, comma 6
Codice dei contratti pubblici;
• A'ITESO che alla data odierna non sono attive Convenzioni Consip Spa di cui all'art. 26,
commal, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento;
• VISTA la determina del Ministero della Giustizia prot. 231754.U del 08/11/2021, autorizzativa
della spesa di cui all'oggetto;
D E TE RMI NA
1) di procedere all'acquisto del servizio di Vigilanza Privata Armata mediante Guardie Particolari
Giurate attraverso il ricorso al MEPA ai seni dell'art. 36, comma 6, Codice dei Contratti
Pubblici

2) di adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di
aggiudicazione ex artt. 36 comma 9 bis e 95 comma3, lettera a) del Codice dei Contratti
Pubblici, rispettando la proporzione, nel rapporto qualità/prezzo, rispettivamente di 70 e 30
3) di individuare nella persona del dirigente reggente dott. Fausto Michele Gattuso, il Responsabile
Unico del Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
Ferrara, )50)dicembre 2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

