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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ALESSANDRIA
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Premesso che in data 16 marzo u.s. è stata pubblicata sul MEPA la RDO n. 2979666 per
raffidamento dei servizi di vigilanza attiva armata, vigilanza ispettiva senza ingresso negli
edifìci, telesorveglianza con intervento su allarme e gestione chiavi presso gli uffici giudiziari
del circondario di Alessandria, per una durata contrattuale di ventuno mesi decorrenti dal 1°
luglio 2022 - appalto la cui spesa è stata autorizzata con determina ministeriale prot. m_DOG.
30/11/202I.0251907.U;
Dato atto che Taffidamento dei servizi in oggetto è da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che il termine ultimo per la presentazione delle
offerte è stato previsto per il giorno 06.04.2022 alle ore 12;
Tenuto conto che alla data di scadenza del termine suddetto sono state caricate a sistema
n. 5 buste, presentate dagli operatori economici di seguito indicati:
1. Vigili dell’Ordine Srl;
2. R.T.l. COSMOPOL S.p.A./Falchi della Notte SRL;
3. Allsystem S.p.A.;
4. Rangers Srl;
5. Metronotte Safe Srl
Visto l’art.77 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “nelle procedure
di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione
con il criterio deirofferta economicamente più vantaggiosa 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”;
Visti i commi 2, 3 e 7 del richiamato art.77 del Codice appalti nella parte in cui si
dispone che “La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a
cinque, individuato dalla stazione appaltante [...], “I commissari sono scelti fra gli esperti
iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui aH’art.78 [...], “La nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte”;
Visti l’art.78 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che disciplina l’istituzione e il
funzionamento dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché rart.216
comma 12 del medesimo decreto che recita quanto segue: “Fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo di cui aH’art.78, la commissione 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”;
Visto l’art.l comma 1 lett. c) del D. L. n.32/20I9 che ha previsto la sospensione fino al
30.06.2023 - tra le altre - della disposizione del suindicato art.77 comma 3 del Codice Appalti,
nella parte in cui prevede l’obbligo di scegliere ì commissari tra gli esperti iscritti all’Albo
istituito presso l’ANAC, così confermando l’attuale applicazione della norma transitoria
contenuta nel sopra riportato art.216, comma 12 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato rart.5 del Capitolato Speciale d’Appalto che ha previsto la costituzione
della commissione giudicatrice nel numero di n. 3 membri - componenti interni degli uffici
giudiziari — esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
Ritenuto opportuno, nelle more del completamento della valutazione delle buste
amministrative presentate dagli operatori economici sopra indicati, procedere alla nomina della
Commissione giudicatrice per le successive fasi della procedura di gara;
Sentito il RUP della procedura;
Acquisito il nulla osta da parte del Procuratore Generale della Repubblica di Torino, la
Commissione giudicatrice per raffidameiito dei servizi di vigilanza in oggetto, sarà così
composta:
- Dott. Michele Chitti, Dirigente della Procura Generale di Torino, in qualità di
Presidente - RUP nominato per le procedure di acquisto per il medesimo ufficio;
' - Dott.ssa Angela Marra - Funzionario giudiziario presso la Procura Generale di
Torino - responsabile deirUfficio Economato del medesimo Ufficio dall’anno 2016
all’anno 2021;
Sig. Gerardo Massa - Funzionario giudiziario - responsabile dell’Ufficio
Economato della Procura Generale di Torino dall’anno 2021 e in forza allo stesso
daU’anno 2011;
Attestato che i suddetti, sottoscrivendo apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio
conservate agli atti dell’Ufficio, hanno dichiarato l’insussistenza di conflitto di interesse e di
situazioni di incompatibilità relativamente alla procedura in oggetto, come disposto dal comma
9 dell*art.77 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che i membri della Commissione giudicatrice come sopra individuati, in
relazione alle responsabilità e funzioni esercitate nell’Ufficio di appartenenza e alla pluriennale
esperienza maturata nell’ambito degli affidamenti di servizi - compresi quelli oggetto della
presente procedura - garantiscono un adeguato livello di competenza e professionalità ai fin
della valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
Dato atto che ai componenti della Commissione giudicatrice così individuata non verrà
riconosciuto alcun compenso per l’espletamento dell’incarico;

DETERMINA

di nominare, per le motivazioni di cui alle premesse, la Commissione giudicatrice per
raffidamento dei servizi di vigilanza attiva armata, vigilanza ispettiva senza ingresso
negli edifìci, telesorveglianza con intervento su allarme e gestione chiavi presso gli
uffici giudiziari del circondario di Alessandria tramite RDO sul MEPA n. 2979666 del
16.03.2022 nella seguente composizione:
Presidente: Dott. Michele Chitti;
Membro: Dott.ssa Angela Marra;
Membro: Sig. Gerardo Massa;
di d^e atto che la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte
tecniche ed economiche presentate dagli operatori economici ammessi alla procedura in
oggetto, come indicati nelle premesse e fornirà supporto al RUP in sede di eventuale
verifica di congruità delle offerte;
di dare atto che la Commissione giudicatrice potrà operare anche a distanza ai sensi
dell’art.77, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione giudicatrice come sopra
nominati, nonché agli operatori economici che hanno presentato offerta per la presente
gara;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di questa
Procura ai sensi delPart. 29 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
Alessandria, 11.05.2022
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