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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
CAGLIARI 

1111 f~J!~~m11111 

ALLA S.I.P.A.L. SURL 
Via San Benedetto n. 60 

09129 Cagliari (CA) 

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

OGGETTO: Servizio di manutenzione impianti di antintrusione, rilevazione a 

circuito chluso-video registrazione e controllo accessi installati negli edifici 

degli uffici giudiziari di Cagliari, Nuoro, Sassari e Tempio Pausania - CIG: 

81327605DC 
COMUNICAZIONE ESITO GARA E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 

PER L'ELABORAZIONE DEL D.U.V.R.I. 

Questa Procura Generale, in qualita di Stazione Appaltante, ha concluso la procedura di 

gara per l'affidamento del scrvizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti di sicurezza installati presso le strutture giudiziarie della Sardegna. 

La Societa Alarm System S.r.L, codice fiscale 01100020922, con sede legale in Cagliari, 

via Galvani n. 58/60, indirizzo posta elettronica certificata- pec@alarmsystemsrl.com, e 

risultata aggiudicataria dell'appalto del servizio in oggetto, peril periodo dal 01.02.2020 al 

31.12.2020, per l'importo di euro 44.984,40 oltre iva di legge. 

Considerato che, si rende necessario individuate con precisione tutti i rischi in em 

possono incorrere i dipendenti della ditta affidataria dei lavori, derivanti dalla natura del 

luogo in cui essi andranno ad operate, specificando conseguentemente le contrornisure e 

le precauzioni da mettere in atto per eliminate o ridurre al rninimo i rischi; 

Dato atto che il contratto per la fornitura dei servizi di gestione della sicurezza nei luoghi 

di lavoro, stipulato tra gli Uffici Giudiziari e la societa SIP AL S.u.r.L, disciplina l'ipotesi 

in cui nell' ambito di una singola procedura riguardante uno specifico contratto d'appalto 



sia necessaria la redazionc del DUVRI; quantificando in euro 180,00 il costo extra una 

tan tum; 

SI CONFERISCE 

alia socicta S.I.P.A.L. SURL, codice fiscale 02848400921, con sedc in Cagliari (CA), Via 

San Benedetto n. 60, l'incarico finalizzato alia redazione del DUVRI, precisando che i 

costi della sicurezza, derivanti dal rischio di interferenze, non soggetti al ribasso, 

relativamentc al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 

sicurezza installati presso le strutture giudiziarie della Sardegna, sono stati determinati in 

euro 2.160,00, come da vostra comunicazione del 5 dicembre 2019. 

Al fine di completare la predisposizione del D.U.V.R.I., alia societa aggiudicataria e stato 

chiesto di inviarc i propri dati aziendali al vostro indirizzo di posta elettronica certificata: 

sipalpostacertificata@pcc.sipal.sardcgna.it. 

Si comunica che l'affidamento diretto, relativo all'incarico per l'elaborazione del 

D.U.V.RI. e individuato con il C.I.G.: Z4A2BCC3B9 

Specificando l'cstrema urgenza, si resta in attesa della documentazione richiesta. 

CAGLIARI 29 gennaio 2020 

Frances 



M_DG.Procura Generale della Repubblica di CAGLIARI - Prot. 29/01/2020.0000016.I 1111 m.~~m11111 

Procura Generale della Repub blica 
Cagliari 

prot.pg.cagliari@giustiziacert.it 

IL PROCURATORE GENERALE 

Premesso 

che con atto prot. n. 0012159.ID del 12.11.2019, trasmesso con nota prot. n. 0203892.U del 12.11.2019, il 

Direttore Generale- D.O.G.- Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie, ha autorizzato Ia 

spesa relativa alia acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria, per l'anno 2020, degli impianti di 

sicurezza degli Uffici Giudiziari della Sardegna; 

Preso atto che i1 contratto per Ia fomitura dei servizi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, stipulate 

tra gli Uffici Giudiziari e Ia societa SIPAL S.u.r.l., disciplina l'ipotesi in cui nell'ambito di una singola 

procedura riguardante uno specifico contratto d'appalto sia necessaria Ia redazione del D.U.V.R.I., 

quantificando in euro 180,00, i1 costo extra una tantum; 

Considerate che, si rende necessaria individuare con precisione tutti i rischi in cui incorrono i dipendenti 

della ditta appaltatrice del servizio di manutenzione degli impianti di sicurezza, derivanti dalla natura del 

luogo in cui andranno ad operare; individuando conseguentemente le contromisure e le precauzioni da 

mettere in atto per eliminare o ridurre al minima i rischi derivanti dalle interferenze; 

Considerate che !'art. 36, c. 2 lett. a) del D.lvo n. 50/2016 consente alia stazione appaltante di procedere 

mediante affidamento diretto all'acquisizioni dei servizi di importo inferiore ai 40.000,00; 

Rilevato che Ia redazione del DUVRI, risulta obbligatorio; 

DETERMINA 

di procedere ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento diretto alia societit 

SIPAL S.u.r.l., con sede in Cagliari (CA), Via San Benedetto n. 60, Partita Iva - Codice Fiscale 

02848400921, dell'incarico di redazione del DUVRI; 

di imputare Ia spesa di euro 180,00 oltre Iva di Iegge, a! capitola 1451 pg. 18, dello stato di previsione della 

spesa del Ministero della Giustizia per l'esercizio finanziario corrente, l'acquisizione avvemi al di fuori del 

M.E.P.A., ai sensi dell' art. 1, comma 450 della Iegge n. 296/2006; 

NOMINA 

per Ia predetta procedura, responsabile del procedimento il Dott. Serrau Antonio Andrea, in servizio presso 

Ia Procura Generale della Repubblica di Cagliari, che svolgerit tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre 

disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonche gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 

136/2010 e successive modifiche; 

Cagliari 29 gennaio 2020 

!LPROCU 


