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Prot. n. 8/2020 int.

OGGETTO: procedura negoziata per l'affidamento del servizio di vigilanza privata annata per gli 
Uffici giudiziari di LANUSEI per il periodo dal 01 febbraio 2021 al 31 gennaio 2024 - CIG 
N.8425365F22 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Il Procuratore della RevubbUcà 1

- Richiamato l’atto di determina prot. 9223.ID datato 27.7.2020, del Ministero della Giustizia - - 
Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, che ha delegato il Procuratore della 
Repubblica di Lanusei a procedere aU'indizione di una procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per raffidaraento del servizio di , vigilanza privata e armata, mediante 
piantonamento con presidio fisso' ed ispettivo per gli Uffici giudiziari di LÀNUSEI, con lo strumento 
della richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, ed a provvedere alla nomina del RUP;

- preso atto che il criterio di aggiudicazione della suddetta gara è quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, di cui all'art. 95 c. 3 lett. a) del D.Igs 50/2016, rispettando la proporzione, nel 
rapporto qualità/prezzp rispettivamente di 70 a 30; ;

- considerato che, sono stati invitati n. 8 operatori economici, che il termine per la presentazione delle 
offerte è scaduto alle ore 18,00 del giorno 03 dicembre 2020 e che sono state presentate n. 3 offerte;

- visto l'art. 77, commi 1 e 2, del d.lgs 50/16, in base al quale nelle procedure di affidamento di appalti 
. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto quàlità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 
affidata ad una commissione giudicatrice composta da'esperti nello Specifico settore cui afferisce 
l'oggetto del contratto e che la conimissione è costituita da un numero dispari di commissari non 
superiore a cinque;,

- atteso che a tutt'oggi, non è ancora istituito, presso l'Anac, l'Albo dei Commissari di gara di cui 
aH'art. 77 del Decreto Lgs.5012016;

- visto l'art 216, c.l2, del d Igs . 50 del 2016 che specifica che, “fino alla adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere 
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante”;

- considerato che in data 02.12.2020 questo Ufficio con provvedimento prot. 7/2020 ha individuato i 
criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici;

- ritenuto, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze possedute, per la qualifica 
ricoperta o per le competenze già note a questa Procura della Repubblica, per non avere svolto 
alcun’altra fiinzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare, e che 
non versino in alcune delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi ai sensi del d.lgs 50/16, 
di individuare i componenti della Commissione giudicatrice come indicato di seguito:



1) Dott.ssa Nicole SERRA, Giudice del Tribunale di Lanusei, autorizzata dal Presidente del 
Tribunale;

2) Dott.ssa Giovanna MORRA, Sostituto presso la Procura della Repubblica di Lanusei;
3) Dott. Michele Leonardo CAPRETTA, Vice Questore della Polizia di Stato in servizio presso il 

Commissariato di Lanusei, autorizzato dall’Amministrazione di provenienza, in virtù della sua 
esperienza nella specifica materia cui afferisce Toggetto del contratto.

Viste le dichiarazioni, rilasciate dai componenti della Commissione di gara nòminati col presente 
provvedimento, di accettazione dell’incarico e di inesistenza di cause di incompatibilità come 
previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del Codice 
dei contratti pubblici, acquisite agli atti di questo ufficio; '

Ritenuto di; individuare, quale : segretario verbalizzante, per l’esperienza acquisita hélTuso del 
MERA, la dott.ssa Anna Maria TUVERI; - - , . . • , v :

: , DELIBERA - -
Di nominare componenti della Commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute 

nell’ambito della procedura negoziata telematica, attivata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 
50/2016, così come modificato dalla L. 11.9.2020 n. 120 art. 2, sul MERA tramite RDO n. 269930, ai 
fini dell’affidamento del servizio di vigilanza armata presso gli uffici giudiziari di Lanusei nel 
periodo dal 01.02.2021 al 31.01.2024:

- Presidentè: Dott.ssa Nicole SERRA, Giudice del Tribuiiaie di Lanusei;
Componente: Dott.ssa Giovanna MORRA, Sostituto presso la Procura della Repubblica di

' " ' ’ '■ Lanusei; - ■ i -' >'5
Componehte: Dòtt. Michele Leonardo CAPRETTA, Vice Questore della Polizia di Stato in 
servizio presso il Commissariato di Lanusei.

. La funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dal RUP'dott.ssa Anna Maria TLfVERI.

Tutti i componenti della Commissione dovrahho produrre, al moménto déll'acCettazione 
dell'incarico, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiarazione di inesistenza delle 
cause di incompatibilità è di astensione ai sènsi dèH'àrt.77, commi 4, 5, 6 del Decretò Legislativo 18 
aprile 2016/h. 50, dà allégàré al verbale dei lavori della'Cómmissiòne stessa; ’ ^ ^ ^

Al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore, si 
reputa opportuno demandare alla commissione l'intero procedimento di valutazione delle offerte, 
attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che 
tecnico-economici delle medesime. , , ■ i * ^ ,

Si dispone la pubblicazione sul sito web della Procura della Repubblica di Lanusei.

Lanusei 11.12.2020 " ' , ' , .
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