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ALLA PROCURA GENERALE DELLA 
REPUBBLICA 

CAGLIARI 
(rif. n.1259 del 21 /02/2020) 

Oggetto: Manutenzione apparati di controllo access1 e videosorveglianza. Trasmissione 

determina 

Si inoltra, in allegato, il provvedimento relativo alia richiesta di cui all' oggetto. 

Con l'occasione si ricorda di acquisire il "C.I.G." SMART, con procedura semplificata, ai 

sensi della normativa vigente, nonche di prevedere 1' adozione di una clausola espressa che, per 

effetto del D.lvo n. 192/2012, determini il pagamento dei corrispettivi pattuiti tra le parti in 

sessanta giorni dalla ricezione della fattura. 

Si ricorda, altresi, di osservare la disciplina in materia di garanzie richieste all' affidatario 

e, in particolare, la facolta della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui 

all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. Inoltre si rammenta che la stazione 

appaltante ha la facolta di esonerare 1' affidatario dalla garanzia definitiva di cui all' articolo 103 

del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e aile condizioni dettate dal comma 11 del citato 

articolo 103. 

IL DIRETT<f'R.~E " L'UFFICIO 
Dott.ss~ Mari n erati 

' 

tel. 06.68852252 
P E.C. prol.dog@giustiziacert.it 
"Utlicio IV Impianti di Sicurezza e Autovetture" 



Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell 'Organizzazione Giudiziaria, del Personate e dei Servizi 

Direzione Generate Risorse Materiali Beni e Servizi 
Il Direttore Generate 

Ill !111/~~~~II~~JIII~~~~j~l~~ lllj~ijU ~~~ 1--
Nella sua qualita di responsabile della spesa: 

VISTO !'art. 32, co. 2, D.Lgs.18.04.20 16, n. 50 che impone aile stazioni appaltanti di emettere 

Ia determinazione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici; 

VISTO !'art. 31 D.Lgs.l8.04.20 16, n. 50 che, per ogni procedura di affidamento, prevede 

l'obbligo delle stazioni appaltanti di nominare, nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un 

Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell' affidamento e dell' esecuzione; 

VISTA Ia nota prot. n. 1259 del 21.02.2020, con Ia quale il Procuratore Generate presso Ia 

Corte di Appello di Cagliari ha richiesto l'autorizzazione ad eseguire interventi di lavori straordinari 

presso Ia Procura generale di Cagliari Via Budapest; 

CONSIDERATO che gli impianti di sicurezza delle strutture giudiziarie sono necessari ed 

irrinunciabili in quanta funzionali a! mantenimento di adeguati livelli di sicurezza pubblica, a! regolare 

funzionamento degli Uffici e all'ordinato svolgimento dell'attivita giudiziaria, Ia cui eventuate 

diminuzione comporta grave pregiudizio alia tutela di interessi di primario rango costituzionale; 

RITENUTO che, vertendosi in materia di sicurezza e vigilanza degli uffici giudiziari, alia luce 

del decreta interministeriale del 28.10.1993, adottato dai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno, 

nonche del d.p.r. 18.08.2015, n. 133 e della Circolare ministeriale n. 22 del 02.08.2016, puo procedersi 

a! conferimento della delega a! Procuratore Generate della Repubblica presso Ia Corte di appello 

territorialmente competente peril distretto nel cui ambito sono collocati gli uffici giudiziari interessati; 

CONSIDERA TO che e obbligatorio, per le Amministrazioni della Stato, acquistare i servizi 

necessari alia propria attivita istituzionale avvalendosi delle Convenzioni Consip o del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), purche le utilita oggetto del fabbisogno siano 

disponibili in tali sedi; 

RITENUTA Ia necessita di provvedere in tempo utile al ripristino della funzionalita degli 

impianti in oggetto, attivando le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici 

e, segnatamente, avvalendosi della strumento d'acquisto del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Me.PA.), ai sensi dell' art. 36, co. 6, del Codice dei contratti pubblici e dell' art. 1, co. 

450, L. n. 296/2006; 

RISCONTRATO che, sulla base dei dati comunicati dalla Procura Generate di Cagliari, il 

valore economico del contratto per gli interventi di lavori straordinari controllo accessi e 

videosorveglianza presso Ia Procura Generale di Cagliari Via Budapest, e stimato in € 39.175, 90 

oltre IVA; 

RITENUTO che sussistano le condizioni, in considerazione dell'importo stimato a! di sotto 

della soglia di cui all'art. 35, comma I, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, per procedere 

all'acquisizione della fornitura in parola attraverso il Me.PA.; 



VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante 'Attuazio'le delle Direttive 2014123/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, nonche per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e jorniture "; 

VISTO !'art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO !'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA Ia l. 13.08.2010, n.136, recante "Piano straordinario contra le mafie, nonche de/ega al 
Govern a in materia di normativa antimafia "; 

VISTO )'art. 1, co. 450, L. 27.12.2006, n.296, recante "Disposizioni per laformazione annuale 
e pluriennale della Stato (Finanziaria 2007) "; 

VISTI il r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove norme sull 'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilita generale della Stato", nel testo modificato dalla I. 31 dicembre 2009, n. 
196 e dalla 1. 7 aprile 2011, n. 39 e il r.d. 23 maggio 1924, n. 827, recante il ''Regolamento per 
l'amministrazione del patrimonio e per Ia contabilita generate della Staw" e s.m.i.; 

DETERMINA 

1. di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lg::;. 18 aprile 2016, n. 50, per 
l'affidamento dei lavori di lavori straordinari controllo accessi e videosorveglianza presso Ia 
Procura Generale di Cagliari; Via Budapest attraverso lo strumento dell' Ordine Diretto di 
Acquisto sui Me.PA., con l'operatore economico abilitato alia fomitura e posa in opera 
dell'impianto, per un importo stimato pari a € 39.175,90 oltre IVA; 

2. di delegare Ia realizzazione della citata procedura al Sig. Procuratore Generale della Repubblica 
presso Ia Corte di appello di Cagliari ; 

3. di individuare quale Responsabile del procedimento il Dott. Antonio Andrea Serrau, 
Funzionario Cantabile in servizio presso Ia Procura Generale di Cagliari che svolgera tutti i 
compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del Codice dei contratti pubblici, e 
provvedera in particolare ad assicurare il rispetto degli adempimt~nti previsti dall'art. 3 della L. 
n.136 del2010 e successive modifiche di cui a! D.L. n.l87 de12010, convertito con L. n. 217 
del2010. 

Ai fini delle attivita di fatturazione elettronica andra confermato il codice IPA specifico 
dell'ufficio giudiziario destinatario del servizio, che procedera, all'atto della ricezione della 
fattura da parte del fomitore, ai necessari controlli e al successivo invio al competente 
Funzionario Delegato che effettuera il pagamento. 

II Funzionario Delegato competente provvedera ad effettuare i necessari pagamenti dei 
corrispettivi contrattuali dovuti, previa verifica della regolare esecuzione del contratto mediante 
i fondi che verranno messi a disposizione in favore dell'Ufficio delegato sui capitola di 
competenza 7211.02, in base aile fatture emesse peril servizio prestato. 

IL D!RETTORE G ENERALE REGGENTE 

~ 
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AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP
CIG

Numero Trattativa
STIPULA RELATIVA A:

Lavori di completamento impianto di sicurezza Palazzo
di Giustizia di Sassari Via Budapest n. 34Descrizione

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARINome Ente

Nome Ufficio PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Piazza Repubblica , 15
09125 CAGLIARI (CA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante FRANCESCA NANNI / NNNFNC60A70F213S

non inserito
ZC32CAB2ED

1265520

80011370923

0171607715 / 0171607727
ERGJSD

Soggetto stipulante FRANCESCA NANNI / NNNFNC60A70F213S

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE CONTRAENTE

Codice Fiscale Operatore Economico
Codice Identificativo Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

I.C. DI CACCAMO ANTONIORagione o Denominazione Sociale

VIA PRINCIPE DI PIEMONTE N. 33/A
07100 SASSARI (SS)Sede Legale

ICCACCAMO@PEC.LIBERO.ITPosta Elettronica Certificata

81652Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

METALMECCANICO ARTIGIANO / SICUREZZA, IMPIANTI,
COSTRUZIONICCNL applicato / Settore

DP.SASSARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

SS

Impresa Individuale

079219119

CCCNTN47B24C351P
01200320909

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT73A0101517200000000023110
Antonio Caccamo CCCNTN47B24C351PSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

Lavori di manutenzione - Opere Specializzate

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale 4/15/85 12:00 AM

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico
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Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell’offerta economica

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 573,16

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 39.175,90 EURO)
38.000,62 EURO

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Identificativo univoco dell'offerta

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
747799

Offerta sottoscritta da ANTONIO CACCAMO
email di contatto ICCACCAMO@LIBERO.IT

20/10/2020 18:00
20/04/2020 12:01

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al
Offerta presentata il

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI -
09100 (CA) SARDEGNA
60 GG Data Ricevimento Fattura
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Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  52,  comma  3,  lettera  a)  delle  REGOLE  DEL  SISTEMA  DI  E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel  rispetto  della  procedura di  acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt.  50, 51, 52 e 53, con il  presente
"Documento di  Stipula" l'Amministrazione, attraverso il  proprio Punto Ordinante,  avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53,  comma 4  delle  Regole  di  accesso  al  Mercato  Elettronico,  il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni  Particolari  predisposte  e  inviate  dal  Punto  Ordinante  in  allegato  alla  Trattativa  diretta  e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti  gli  oneri assicurativi e previdenziali  di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti  in materia di  sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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COMPUTO METRICO 

Q. Descrizione Cos to Cos to 
Unitario To tale 

TELECAMERE SUPPLEMENTARI ZONE VARIE 
02 Telecamera Fissa di tipo bullet, come quelle gia installate, 252,74 505,48 
pz completa di box a parete cablaggio cavi e adattatore da palo, 

dove necessaria. 
Comprensivo di fomitura. 

Ambiente: SUPPLEMENT ARt ALLE TELECAMERE 
LETTURA TARGHE 

02 Telecamera Minidome, come quelle gia installate, completa di 175,82 351,64 
pz box a parete cablaggio cavi e adattatore da palo, dove necessaria. 

Comprensivo di fomitura. 

Ambiente: V ARI 
02 Telecamera Dome come quelle gia installate, completa di box a 207,20 414,44 
pz parete cablaggio cavi, dove necessaria. 

Comprensivo di fomitura. 

Ambiente: I INGRESSO, I SALA D'ATTESA OLTRE IL 
METAL DETECTOR PER CONTROLLO RISERVATO ALLE 
FORZE DELL'ORDINE 

04 Licenza software per una telecamera. 30,00 120,00 
pz Comprensivo di fomitura e messa in opera. 
02 Installazione di una telecamera fino a 4 metri. 19,00 76,00 
pz 
04 Configurazione di una telecamera nel sistema VMS. 10,00 40,00 
pz 

294 Cava UTP non schermato, multi coppie, conduttori in rame 24 1,99 585,06 
m AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o 

tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in materiale LSZH, 
cat. 6 
Comprensivo di fomitura e messa in opera. 

24 Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente 18 x 25 5,44 130,56 
m mm, 

Comprensivo di fomitura e messa in opera. 
04 Certificazione di cavi e componenti di reti Ian, con rilascio di 27,18 108,72 
pz report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO 

IEC 11801, EN 50173 classiC, D, E, Fe TIA5688 CAT. 3, 5, 
5E, 6 e 7, valutata per ogni tratta misurata. 
Comprensivo di fomitura e messa in opera. 

MONITOR SUPPLEMENTARI 
03 Monitor piccolo da 19" supplementare da scrivania, LED HD 150,00 450,00 



pz Ready, VGA. 
Comprensivo di fomitura e messa in opera. 

Ambiente: 1 SERVER, 2 GABBIOTTO VIGILANZA 
01 a Spostamento dei due monitor grandi attuali in posizione piu alta 

corpo ed orientati piu verso i piano di visione delle guardie 

Ambiente: GAB BlOTTO VIGILANZA 

SPOSTAMENTO POSTAZIONE CONSOLE DI GESTIONE 
DELLO SCANNER BAGAGLI 

01 Spostamento postazione console di gestione dello scanner 
a bagagli completa di monitor, tastiera, scrivania e sedia, 

corpo dall'attuale a sinistra dell'ingresso a fianco dello scanner bagagli, 
al di fronte a destra lato nuova stanza Salad' Attesa per controllo 
riservato aile F orze dell' Ordine, completa di tubazione, 
canalizzazione, scatole, cavi, e trasmettitori/ricevitori di segnale. 
Comprensivo di fomitura e messa in opera, prove di 
funzionamento e consegna. 

0 I Apparecchiature e materiale per 
a corpo remotizzare segnali dati e video 

da sistema scanner bagagli a 
nuova postazione operatore. 
Rilascio al funzionamento del 
V /s apparato avendo eseguito le 
verifiche richieste dalle norme e 
dalle disposizioni di Iegge. 
Comprensivo di fomitura e 
messa in opera. 

0 l Canalizzazione e tubazione, 
a corpo caveria da sistema scanner 

bagagli a nuova posizione 
operatore, nello specifico: 

01 Linea 
a corpo canalizzazione e 

tubazione per 
linea dati e linea 
elettrica, 
comprensiva di 
scatole di 
derivazione, prese 
elettriche e prese 
dati 

01 Lineadati 
a corpo composta da 6 

cavi ethemet 

4.530,00 

2.183,00 

300,00 

6.713,00 



CAT.6S FTP 
intestati e 
collaudati 

01 Linea elettrica 
a corpo composta da cavo 

di linea 220V 
3x2,5mm 

Utilizzando condutture dedicate 
specialmente per Ia linea dati. 
Comprensivo di fomitura e 
messa in opera. 

Ambiente: POSTAZIONE CONSOLE DI GESTIONE DELLO 
SCANNER BAGAGLI 

TORNELLI 
02 Passapersone in metallo cromato - rotazione verso i1 sensa 1.700,00 3.400,00 
pz percorrenza, spalla meccanica battente. Monodirezionale -

rotazione oraria Monodirezionale -. Spalla Meccanica Battente 
per gestione varchi. Dotato di antipanico. 
Comprensivo di fomitura e messa in opera_ 

Ambiente: INGRESSO/USCITA INTERNO 
01 Paletta lato opposto per passa persone 180,00 
pz Comprensivo di fomitura e messa in opera. 

Ambiente: INGRESSO/USCITA INTERNO 

CREAZIONE NUOVI AMBIENT! 
01 Parete divisoria modulare atta a chiudere I' ambiente di portierato 10.000,00 
a della vigilanza, attualmente tutto aperto, per creare un corpo di 

corpo guardia pili riservato, composta da pannelli, agganciati ad una 
struttura in acciaio zincato composta da montanti verticali 
scatolati e profili orizzontali superiori ed inferiori a rotaia per il 
fissaggio al soffitto ed al pavimento, predisposti per 
l'alloggiamento di cablaggi ed altri accessori di impianti elettrici 
e tecnologici, completa di zoccolo e fascia di adattamento 
superiore, con possibilitit di aggancio di ulteriori elementi 
accessori alia parete: con pannelli ciechi modulari, modulo porta 
cieca, moduli vetrati con foro comunicante nella parte Jato 
utenza. La chiusura non dovrit essere a tutta parete per non 
alterare gli impianti, l'areazione, ed il riscaldamento attuali. 
Comprensivo di fomitura e messa in opera. 

I 01 I PARETE DIVISORIA "ML" CON I I 3.soo,oo I 



""·--

a PORTA L.2314 H.2689 mm CON 
corpo MODULO PORT A CIECA Parete a 

guscio cieca, a pannellature intere: 
composta da struttura metallica 
d' acciaio zincato, con agganciati i 
moduli interi, in pannello truciolare 
nobilitato. La struttura ha i montanti 
verticali, rettangolari (sez. 22x60mm, 
sp. I 0/1 0), con asole passacavi e 
feritoie per l'aggancio di eventuali 
accessori. Sono previste traverse 
modulari di irrigidimento (sez. 
22x60mm, sp. 811 0), con prefori per 
l'alloggiamento di eventuali cablaggi. 
I moduli ciechi sono in pannello 
monolitico di truciolare da 18mm, 
nobilitato con carte decorative 
impregnate da resine melamminiche, 
bordato in PVC da 1,5mm (e PVC da 
O,Smm nei bordi nascosti). L'aggancio 
a scatto dei pannelli ai montanti 
verticali, avviene mediante apposite 
staffe in acciaio elastica, disposte ad 
intervalli modulari. Un esclusivo 
sistema a ••rotaia" in acciaio zincato, 
nella parte superiore ed inferiore della 
parete, consente il fissaggio, il perfetto 
livellamento e Ia chiusura errnetica 
contro le strutture civili esistenti 
(pavimenti e soffitti). La parete misura 
I OOmm totali di spessore, con pannelli 
doppi da 18mm e spazio intemo utile 
pari a 64mm. Porte cieche, per parete a 
pannellature intere: costituite da 

. pannelli tamburati con interposto 
alveare in cartone kraft, con spessore 
totale di 46 mm. 
Rivestimento estemo in laminato 
sottile nelle finiture di serie, bordi in 
PVC da I ,5mm in tinta. Possibilitit di 
abbinamento, a! modulo porta, di un 
vano tecnico integrato, apribile, 
predisposto all'inserimento di cablaggi 
elettrici. Larghezza del modulo porta 
standard, 1200mm comprensiva del 
vano tecnico, con possibilitit di 
inserimento di porte doppie, modulo 



o, 

da 1800mm. L'altezza del vano porta 

varia da un minima di 2166mm, ad un 

massimo di 2780mm, comprensiva di 

stipite. 
Comprensivo di fomitura e messa in 

opera. 
01 PARETE DIVISORIA A BOX "TR" 6.500,00 

a L.2725 P.!IOO H.2689 mm CON 

corpo PIANO DI LAVORO 
Composto da 2 moduli laterali 

cieco/vetrato e parte centrale con vano 

a giomo. Parete a pannelli a guscio, 

divisoria, a pannellature razionate: 

composta da struttura metallica 

d'acciaio zincato (spess. 8/10 e 10/10), 

con agganciati i moduli frazionati, in 

pannello nobilitato o i telai vetrati in 

alluminio. La struttura ha i montanti 

verticali, rettangolari (sez. 22x60mm, 

sp. 10/1 0), con asole passacavi e 

feritoie per I' aggancio di eventuali 

accessori. Sono previste traverse 

modulari di irrigidimento (sez. 

22x60mm, sp. 8/1 0), con prefori per 

I' alloggiamento di eventuali cablaggi. 

I moduli ciechi sono costituiti da 

elementi frazionati, indipendenti, 

sempre in pannello truciolare da 
i 0 18mm, nobilitato. L'aggancio a scatto 

dei moduli ai montanti verticali, 

avviene mediante apposite staffe in 

acciaio elastica, disposte ad intervalli 

modulari. I moduli vetrati sono 

costituiti da elementi frazionati, 
indipendenti, con telai in profilo 

estruso di alluminio (sp. l,Smm), 

vemiciato a polveri epossidiche. I vetri 

utilizzati sono tutti di sicurezza, 

stratificati di 3+ 3mm di spessore, 

trasparenti. L'aggancio a scatto dei 

telai vetrati ai montanti verticali, 

avviene mediante apposite staffe in 

acciaio elastica, disposte ad intervalli 

modulari. Un esclusivo sistema a 

"rotaia" in acciaio zincato, nella parte 

superiore ed inferiore della parete, 

consente il fissaggio, il perfetto 



01 

livellamento e Ia chiusura ermetica 
contro le strutture civili esistenti 
(pavimenti e soffitti). La parete a 
guscio misura 1 OOmm to tali di 
spessore, con pannelli doppi da l8mm 
e spazio intemo utile pari a 64mm. 
Comprensivo di fomitura e messa in 
opera. 

Ambiente: 
GAB BlOTTO V!GILANZA 
Parete divisoria modulare atta a dividere e ridurre Ia stanza ora 

a riservata agli avvocati quale punto di appoggio, per creare due 
corpo stanze, una sempre per gli avvocati, ed una per creare una sala 

d'attesa perle persone per cui si richiede l'intervento delle Forze 
dell'Ordine, composta da pannelli, agganciati ad una struttura in 
acciaio zincato composta da montanti verticali scatolati e profili 
orizzontali superiori ed inferiori a rotaia per il fissaggio al 
soffitto ed al pavimento, predisposti per l'alloggiamento di 
cablaggi ed altri accessori di impianti elettrici e tecnologici, 
completa di zoccolo e fascia di adattamento superiore, con 
possibilitit di aggancio di ulteriori elementi accessori alla parete: 
con pannelli ciechi modulari, modulo porta cieca. La chiusura 
non dovrit essere a tutta parete per non alterare gli impianti, 
l 'areazione, ed il riscaldamento attuali. 
La parete divisoria che dividerit Ia stanza degli avvocati e Ia sala 
d'attesa perle persone per cui si richiede l'intervento delle Forze 
dell'Ordine sara realizzata smontando Ia attuale parete dellato 
sinistro rispetto all'attuale porta ed il suo rimontaggio a filo 
dell'attuale porta, mentre Ia parete divisoria smontata sarit 
sostituita dalla realizzazione della nuova parete divisoria con 
porta. 
Comprensivo di fomitura e messa in opera. 

01 
a 

corpo 

PARETE DIVISORIA "ML" L.2690 
P.l742 H.2689 CON MODULO 
PORTACIECA 
Parete a guscio cieca, a pannellature 
intere: composta da struttura metallica 
d' acciaio zincato, con agganciati i 
moduli interi, in pannello truciolare 
nobilitato. La struttura ha i montanti 
verticali, rettangolari (sez. 22x60mm, 
sp. l 0/1 0), con asole passacavi e 
feritoie per l' aggancio di eventuali 
accessori. Sono previste traverse 
modulari di irrigidimento ( sez. 

9.500,00 

9.500,00 



22x60mm, sp. 811 0), con prefori per 
l'alloggiamento di eventuali cablaggi. 

I moduli ciechi sono in pannello 
monolitico di truciolare da 18mm, 

nobilitato con carte decorative 
impregnate da resine melamminiche, 
bordato in PVC da 1,5mm (e PVC da 
0,5mm nei bordi nascosti). L'aggancio 

a scatto dei pannelli ai montanti 

verticali, avviene mediante apposite 
staffe in acciaio elastica, disposte ad 
intervalli modulari. Un esclusivo 
sistema a "rotaia" in acciaio zincato, 

nella parte superiore ed inferiore della 
parete, consente il fissaggio, il perfetto 

livellamento e Ia chiusura ermetica 
contra le strutture civili esistenti 
(pavimenti e soffitti). La parete misura 

1 OOmm totali di spes sore, con pannelli 
doppi da 18mm e spazio intemo utile 
pari a 64mm. Porte cieche, per parete a 

pannellature intere: costituite da 
pannelli tamburati con interposto 
alveare in cartone kraft, con spessore 
totale di 46 mm. Rivestimento estemo 
in laminate sottile nelle finiture di 
serie, bordi in PVC da 1 ,5mm in tinta. 
Possibilita di abbinamento, a1 modulo 

porta, di un vano tecnico integrate, 
apribile, predisposto all' inserimento di 
cablaggi elettrici. Larghezza del 
modulo porta standard, 1200mm 
comprensiva del vano tecnico, con 
possibilita di inserimento di porte 
doppie, modulo da 1800mm. 
Comprensivo di fomitura e messa in 
opera. 

01 Smontaggio e riposizionamento parete compreso 
a esistente 

corpo 

Ambiente: SALA D'ATTESA OLTRE IL METAL DETECTOR 

PER CONTROLLO RISERV A TO ALLE FORZE 

DELL'ORDINE, A DESTRA 
01 Parete divisoria mobile composta da due elementi di pareti 1.500,00 

pz portanti mobili su ruote. 
Comprensivo di fomitura e messa in opera. 



OJ Separe L. 3000 H. 1800 mm composto 1.500,00 
a da 3 moduli L. 1000, struttura 

corpo alluminio, pannelli in melamminico, 
piedi stabilizzatori fissi o piedi con 
ruote 
Comprensivo di fomitura e messa in 
opera. 

Ambiente: ALLE SPALLE DELLA GUARDIA ALLO 
SCANNER BAGAGLI 

01 Apparecchio illuminante, simile a quello gia installati, 550,00 
pz Comprensivo di fomitura e messa in opera. 

Ambiente: GABBIOTTO VIGILANZA 
01 Apparecchio illuminante, simile a quello gia installati, 275,00 
pz Comprensivo di fomitura e messa in opera. 

Ambiente: SALA D'ATTESA 
02 Apparecchio illuminante di emergenza, simile a quello gia 150,00 300,00 
pz installati, Comprensivo di fomitura e messa in opera. 

Ambiente: I GABBIOTTO VIGILANZA, 1 SALA D' A TTESA 

CAR TELL! ISTRUZIONI 
01 Cartello verticale con indicate le procedure che 1 'utente deve 600,00 
pz seguire per lo scanner bagagli ed i metal detector, simili alia 

cartellonistica dei totem attuali. 
Comprensivo di fomitura e messa in opera. 

Ambiente: INGRESSO INTERNO LATO SX PER 
02 Cartelli con indicante il senso di transito, simili alla 200,00 400,00 
pz cartellonistica dei cartelli indicatori attuali. 

Comprensivo di fomitura e messa in opera. 

Ambiente: INGRESSO/USCITA INTERNO 
02 Cariello. 100,00 200,00 
pz 

Ambiente: I GABBIOTTO VIGILANZA, 1 SALA D' A TTESA 
01 Segnaletica orizzontale delimitante le zone 500,00 
pz 

ARMADI DEPOSITO OGGETTI 
01 Armadietto scomparti- Supporto su base. Angoli arrotondati per 603,00 
pz Ia massima sicurezza. Armadietto con rivestimento resistente ai 

graffi. Arrnadio multiscomparto .. Larghezza (mm) 714. 



-

Profondita (mm) 500. Altezza (mm) 1800. Materiale: lamiera 
d'aeeiaio. Finitura epossidica. Lamiera sp. 7110. Colore struttura 
grigio. Anta colore grigio chiaro. RAL 7035. Tipo di chi usura 
con chiave. 
Comprensivo di fomitura e messa in opera. 

Ambiente: INGRESSO INTERNO LA TO SX PER DEPOSITO 
OGGETTI 

01 Armadietto scomparti- Supporto su base. Angoli arrotondati per 880,00 
pz la massima sicurezza. Armadietto con rivestimento resistente ai 

graffi. Armadio multiscomparto .. Larghezza (mm) 1395. 
Profondita (mm) 500. Altezza (mm) 1230. Materiale: lamiera 
d'acciaio. Finitura epossidica. Lamiera sp. 7110. Colore struttura 
grigio. Anta colore grigio chiaro. RAL 7035. Tipo di chiusura 
con chiave. 
Comprensivo di fomitura e messa in opera. 

Ambiente: INGRESSO INTERNO LA TO SX PER DEPOSITO 
OGGETTI 

TA VOL! E SED IE NUOVI AMBIENT! 
02 Tavolo - Profondita 60 em. Struttura solida. 134,00 134,00 
pz Telaio in acciaio. Tavolo con martinetto per la messa a livello. 

Materiale: Melaminico, Lunghezza: 80 em, Profondita: 60 em. 
Finitura epossidica. Profondita (em) 60 em. Altezza (em) 75 em. 
Carico max. (kg) 100 kg. Ripiano, colore GRIGIO CHIARO. 
Base, colore GRIGIO CHIARO. RAL 7035. 
Comprensivo di fomitura e messa in opera. 

Ambiente: INGRESSO INTERNO OLTRE IL METAL 
DETECTOR PER APPOGGIO RECIPIENT! 

01 Tavolo - Profondita 60 em. Struttura solida. 134,00 
pz Telaio in acciaio. Tavolo con martinetto per la messa a livello. 

Materiale: Melaminico, Lunghezza: 80 em, Profondita: 60 em. 
Finitura epossidica. Profondita (em) 60 em. Altezza (em) 75 em. 
Carico max. (kg) 100 kg. Ripiano, colore GRIGIO CHIARO. 
Base, colore GRIGIO CHIARO. RAL 7035. 
Comprensivo di fomitura e messa in opera. 

Ambiente. SALA D' A TTESA OLTRE IL METAL DETECTOR 
PER CONTROLLO RISERVATO ALLE FORZE 
DELL'ORDINE, A DESTRA 

03 Sedia con scocca in plastica- Antracite. Altezza (em) 83 em. 75,00 225,00 
pz Seduta, materiale Polipropilene granulare. Profondita Sedile (em) 

39 em. Altezza seduta (em) 43 em. Larghezza Sedile (em) 42 em. 

I 
Base materiale Acciaio. Modello Senza braccioli. Tipo di base 4 

piedi. lrnpilabile. Peso (kg) 3 kg. Schienale, colore Antracite. 
Colore seduta Antraeite. Tubo 0 (em) 2.2 em. 

Ambiente: PERIL TAVOLT DELLA SALAD' ATTESA 
IMPONIBILE € 39.175,90 
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Numero Trattativa 1265520
Lavori di completamento impianto di sicurezza Palazzo di

Giustizia di Sassari Via Budapest n. 34Descrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI
- PROCURE GENERALI DELLA REPUBBLICA PRESSO

CORTI DI APPELLO - PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

CAGLIARI - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

80011370923
09125 Piazza Repubblica , 15 CAGLIARI (CA)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

FRANCESCA NANNI / NNNFNC60A70F213SPunto Ordinante
FRANCESCA NANNI / NNNFNC60A70F213S

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI

- PROCURE GENERALI DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTI DI APPELLO - PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

CAGLIARI

Soggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

OS5 (Lavori di manutenzione - Opere Specializzate)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

I.C. DI CACCAMO ANTONIOFornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI - 09100 (CA)
SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15

Ulteriori note

Valore dell’offerta economica

Prezzo a corpo

ZC32CAB2ED

Non inserito

ERGJSD

09/04/2020 10:53

22/04/2020 18:00

20/10/2020 18:00

39175.9

60 GG Data Ricevimento Fattura

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta Non specificato
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Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1
Costi della manodopera (c.

10 art. 95 del D.Lgs.
50/2016)

Economico Valore minimo
ammesso

OS5 - Impianti pneumatici e antintrusioneNome Scheda Tecnica

1Quantità

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file

COMPUTO METRICO.pdfCOMPUTO METRICO

A) DICHIAR. ART. 80.docDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DISCIPLINARE CIG
ZC32CAB2ED.pdfDISCIPLINARE DI GARA

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

SìDICHIARAZIONE SOSTITITIVA EX ART. 80 D.LVO 50/2016

SìDICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

SìCERTIFICATO ISCRIZIONE C.C.I.A.A.
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Procura Generale della Repub blica 
Cagliari 

Prot. pg.cagliari@giustiziacert.it 

LA VORl DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA D1 SICUREZZA DEL 
PALAZZO DI GIUSTIZIA DI SASSARI, VIA BUDAPEST N. 34 

DISCIPLINARE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 

SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LVO. N. 50/2016 
CIG: ZC32CAB2ED 

OGGETTO 

L'affidamento ha per oggetto le attivita necessane a! completamento del sistema di sicurezza del 

Palazzo di Giustizia di Sassari, sede della Corte d' Appello, della Procura Generale e degli U ffici UNEP. 

I prodotti e i servizi oggetto della fornitura sono elencati nel compute metrico allegata a! prescnte 

disciplinare, e cosi riassunti: 

Fornitura ed installazione di telecamere IP da intemo e da estemo (di tipo bullet, minidomc e 

dome), le tclecamere da estemo dovranno avere caratteristiche antivandalo, con sensori IR e 

antipioggia; 

Fornitura di monitor dove visualizzare le immagini e spostamento di monitor gia installati; 

F ornitura di licenza per le telecamere e altri dispositivi previsti; 

Lavori necessari alia diversa localizzazione della postazione console di gestione dello scanner 

bagagli; 

Fornitura con messa in opera din. 2 passapersone ed accessori; 

Fornitura e lavori necessari alia chiusura dell'ambiente di portierato degli addetti alia vigilanza, al 

fine di create un corpo di guardia pili riservato; 

Fornitura e lavori necessari a dividere Ia stanza attualmente riservata, quale punto d'appoggio, 

agli avvocati e creazione di due ambienti, uno destinate agli avvocati ed uno da adibire a sala 

d'attesa perle persone per cui si chiede l'intervento delle forze dell'ordine; 

F ornitura con installazione di apparecchi illuminanti, armadietti ed arredi per gli ambienti di 

nuova creaz1one; 

F ornitura con installazione di cartelli di istruzione; 

Rimozione e smaltimento a norma di Iegge dell' esistente dismesso e dei materiali di risulta delle 



lavorazioni. 

A seguito dell'installazione il fornitore, preliminannente alla verifica funzionale dell'impianto, dovra 

rilasciare all' Atntninistrazione le seguenti certificazioni: 

Dichiarazione di conformira CE dei prodotti forniti; 

Schemi fisici con posizionamento delle telecamere e degli altri dispositivi installati; 

Certificazione di realizzazione a regola d'arte. 

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

La procedura di affidamento vcrra gestita avvalendosi del sistema M.E.P.A., le comunicazioni relative 

avverranno applicando gli strumenti previsti dalla piattafonna. 

La scelta del contraente avverra mediante procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

· lettera a) del D.lvo n. 50/2016, attraverso trattativa diretta con Ia ditta !.C. di Caccamo Antonio, codice 

fiscale CCCNTN47B24C351P, Partita Iva 01200320909, con sede in Sassari (SS), Via Principe di 

Piemonte n. 33/ A. 

La stazione appaltante si riserva la facolta insindacabile sia di non procedere all'affidamento e/ o non 

provvedcre all' appalto, per irregolarita formali, per motivi di opportunitit e comunque ncll'interesse 

pubblico dell'Atntninistrazione. 

Nelle suddette ipotesi l'esperimento s'intendera nullo a tutti gli effetti e l'impresa non avril nulla a 

pretendere per il mancato affidamento. 

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO 

II valore complessivo dell' affidamento, costituito da un unico lotto, e di euro 39.17 5,90 

(trentanovemilacentosettantacinque/90), oltre iva di Iegge. II corrispettivo sara liquidato all'appaltatore 

in un'unica soluzione, depurata del ribasso d'asta in relazione all'effettivo lavoro eseguito e ad avvenuta 

stipula del contratto. 

L'importo del corrispettivo retribuisce tutte le prestazioni previste nel presente disciplinare. 

OUALITA' DEI MATERIAL! 

Tutti i materiali occorrenti per I' esecuzione dei lavori devono essere nuovi di fabbrica, della migliore 

qualitit e non devono presentare difetti ne apparenti ne latenti che ne alterino Ia durata e Ia resistenza. 

REOUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Oltre ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, Ia ditta affidataria deve 

possedere il requisito di idoneitit professionale costituito dalla iscrizione nel registro delle imprese della 

C.C.I.A.A. con l'attestazione dei requisiti di abilitazione professionale previsti dal D.M. n. 37/2008, in 

relazione all'installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti corrispondenti all'oggetto 

dell' affidamento. 



DOCUMENTAZIONE 

La Ditta dovra presentare Ia seguente documentazione: 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, corredata da fotocopia del documento di identita del 

sottoscrittore, in corso di validitil, attestante: 

L'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

l'osservanza della Iegge 13 agosto 2010, n. 136 " Piano straordinario contro le mafic" per 

assicurare Ia tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. 

L'osservanza della disciplina in materia di garanzic richicstc all'affidatario. 

2) certificato di iscrizione alia C.C.I.A.A .. 

STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipulazione del contratto avril luogo successivamente alia verifica del possesso dei requisiti di 

partecipazione ex art. 80 del D.Lvo n. 80/2016. 

Nel termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipulazione del contratto, pena Ia decadenza 

dell'affidamento, e richiesta Ia seguente documentazione: 

Documentazione attestante Ia costituzione della cauzione definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016 

in rnisura pari al 10% dell'irnporto dei lavori, con possibile Ia riduzione della fidejussione al5% 

qualora l'operatore econornico sia in possesso di certificazione di qualitil aziendale. 

La mancata costituzione della garanzia determina Ia revoca dell'affidamento da parte del 

soggetto appaltante. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempirnento e cessa di avere effctto solo 

alia data di completamento del periodo di garanzia, ovvero dopo 24 mesi a partite dalla data del 

verb ale di regolare esecuzione. Non e prevista Ia possibilita di esonero dalia garanzia. 

Dichiarazione relativa alia tracciabilitil dei flussi finanziari, ex Legge 136/2010. 

SUBAPPALTO 

Ai sensi dell'art. 105 del D.L.vo n. 50/2016, tutte le prestazioni o lavorazioni, a qualsiasi categoria 

appartengono, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari 

ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto. n subappalto dovra essere preventivamente autorizzato 

dalla stazione appaltante, e soggetto ai vincoli ed aile prescrizioni di cui all'art. 105 del D.L.vo n. 

50/2016. 

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 

L'appaltatore e tenuto a osservare integralmente il trattamento econornico e normativo stabihto dai 

contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella qualc si svolgono i 

lavori. 

All'atto della fornitura, l'appaltatore deve provvedere, con mezzi, materiali e personalc proprio a: 



consegnare direttamente presso Ia sede tutti i materiali cost:ituent:i Ia fornitura; 

installare integralmente gli apparat:i oggetto di fornitura/ spostamento secondo quanta previsto 

dal disciplinare; 

garant:ire tutte le att:ivita di configurazione che consentano all'Amministrazione Contraente di 

ottenere un sistema stabile e funzionante; 

procedere alla verifica funzionale dei sistemi/ apparat:i oggetto di fornitura/ spostamento; 

garant:ire che qualora gli intervent:i comport:ino una completa interruzione delle att:ivitit 

lavorative, gli stessi dovranno esscrc effettuati in orario non coincidentc con il pe.tiodo di 

operat:ivita dell'Arnministrazione e cornunque prevent:ivamente concordat:i con l'Amministra-

ztone; 

svolgere tutte le att:ivita nel rispetto della vigente norrnat:iva in materia di sicurezza a tutela sia 

dei propri dipendent:i, sia del personale dell'Amministrazione contraente e di chiunquc altro si 

trovi nei locali dell' Amministrazione stessa. 

AVVIO DELL'ATTIVITA' 

L'avvio delle att:ivitit all'impresa appaltatrice verra comunicata dalla stazione appaltante successivamente 

alla data di stipula del contratto. 

II fornitore dovra trasmettere all'amministrazione gli elenchi del personale e degli automezzi necessari 

aile lavorazioni, per le necessarie autorizzazioni. 

II fornitore dovra att:ivarsi per ottenere 1 perrnesst, qualora le lavorazioni richiedano macchinari 

part:icolari o scavi sui terreno comunale. 

II tempo massimo per il cornpletamento della fornitura e fissato in 90 (novanta) gtorru, succesS1V1 e 

consecut:ivi, dalla data di comunicazione di avvio dei lavori da parte della stazione appaltante. 

Non appena intervenuta Ia comunicazione di avvio delle att:ivitit, e obbligo dell'impresa appaltatrice 

procedere, tenendo in part:icolare considerazione 1a situazione di fatto esistente sui luoghi interessat:i 

dalle att:ivitit, nel rispetto della normat:iva in materia di sicurezza di cui a! D.L.vo n. 81/2008. 

In caso di ritardo nella ult:imazione dei lavori, sad applicata una pcnale pari ad euro 500,00 per ogtti 

giorno di ritardo ascrivibili all' opera tore economico. L' ammon tare complessivo della penale non potra 

comunque superare il 10% dell'importo contrattuale. Se il ritardo dovesse deterntinare un importo 

massimo della penale superiore al10% dell'importo contrattuale, Ia Stazione appaltante potra procedcre 

alla risoluzione del contratto ad all'incameramento della cauzione. 

L'appaltatore dovrit comunicare per iscritto all'Amministrazione l'ult:imazione della fornitura non 

appena avvenuta. 



RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Amministtazionc committente si riserva Ia facold eli risolvere il conttatto nei seguenti casi: frode, 

cessaz10ne eli attivid, fallimento, concordato preventivo e negli altri casi previsti dalla vigente 

normativa. 

Olttc ai casi suddetti l'Arnministtazione committente, qualora si dovesse verificare anchc una sola delle 

segucnti inadempienze, avril il diritto eli risolvere anticipatamente il conttatto facendo salvo il diritto eli 

esperire ogni azione legale nei confronti del contraente per il ristoro dei danni subiti: 

1) immotivato abbandono dei lavori da parte dell'appaltatore; 

2) inadempimento agli obblighi ed aile condizioni previsti nel presente elisciplinare, tale da 

compromettere Ia buona riuscita del scrvizio stesso. 

Nei casi sopra elencati il committente notifica Ia circostanza all'appaltatore asscgnandogli un tcrmine 

non inferiore a giorni 10 (elieci), per eventuali controdeduzioni. Trascorso talc termine il committcntc 

provvede in via definitiva a pronunciarsi sulla risoluzione del conttatto. II conttatto si intende risolto 

con Ia decorrenza stabilita dal committente. 

Nel caso eli risoluzione del contratto, l'appaltatore avril diritto a! solo pagamento della parte dei lavori 

regolarmente eseguiti ed accettati, salvo il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il completo 

risarcimento eli danni cd oneri subiti e subeneli per I' esecuzione del completamento dei lavori e per ogni 

altta conseguenza derivante dall'inadempienza dell'appaltatore. 

RESPONSABILITA' PER INFORTUNI 0 DANNI 

La Ditta e direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili, eli qualunque 

natura, a persone e cose dell'Amministrazione e eli terzi, in elipendenza eli omissioni o negligenzc 

nell' esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero del committente e 

del proprio personale da qualsiasi responsabilita a riguardo. 

CONTROLLI 

L'Amministtazione committente s1 nserva Ia facolta eli eseguire controlli per verificare il completo 

rispetto eli tutte le norme contenute nel presente elisciplinare, nonche eli tutti gli impegni ed obblighi 

assunti e eli Iegge, per mezzo dei propri uffici competenti. 

SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese per imposta eli bolla, redazione e registrazione del conttatto in caso d'uso, sono a carico 

dell' Appaltatore. 

VERBALE DI REGOLARE ESECUZIONE 

A condusione della fornitura l'appaltatore deve rilasciare apposita attestazione, comprovante l'avvenuta 

esecuzione eli tutte le attivita riguardanti Ia fornitura, l'installazione e le verifiche funzionali. 



Tale documento deve riportare la data eli completamcnto della fornitura e tutte le informazioni eli 

dettaglio qualificanti 1' oggetto della fornituta stessa. 

Entto 30 giorni dalla data eli ultimazione dei lavori si pro ceded alla tedazionc del V etbale eli Regolate 

Esecuzione, a seguito del quale l'Appaltatote potra emettete Ia fattuta elettronica. 

PAGAMENTO DEI LAVORI 

I ptezzi unitari e complessivi in base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati, runattanno fissi ed 

invariabili c non soggetti a revisione ptezzi, secondo le notme eli Iegge vigenti. 

II termine pet il pagamento della fattura e stabilito in 60 giorni. 

SICUREZZA 

Le attivici. pteviste nel conttatto, rienttano in quelle pet cui i: ncccssana la tedazione, a cuta della 

Stazionc Appaltante, del DUVRI, che contiene nna valutazione ricognitiva dei rischi standard telativi 

alla tipologia eli ptestazione oggetto del ptesente affidamento, come ptevisto dall'att. 26, del D.Lgvo. n. 

81/2008 e s.m.i. Tale documento sara integrato dall'Ufficio prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavoti 

con il P.O.S. (Piano opctativo eli sicurezza) pteelisposto dall'imptesa affidataria. 

CLAUSOLE DI RISERVATEZZA 

In considerazione della sede eli esecuzione e della natura dei lavori, il fotnitote si impegna, pet sc e pet i 

suoi elipendenti, Collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e 

le informazioni eli cui vetta a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all' esecuzione del presente 

contratto. 

Si consideta rienttante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente l'attivitit svolta dal 

fornitote nell'ambito del conttatto e dall'Amministtazione, i suoi beni ed il suo petsonale, acquisiti 

durante lo svolgimento dei lavori. 

L'obbligo eli riservatezza riguarda, m patticolate, le informazioni acquisite nella svolgimento delle 

ptestazioni previste in conttatto; a tal fine il fornitote si impegna a: 

1) gatantlre che i dati e le infotmazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell' interesse 

dell' Amministtazione pet le finalita riguatdanti 1' esecuzione del conttatto; 

2) gatantite che nessuna eli tali infotmazioni sia eliffusa verso soggetti terzi esttanei a! tappotto 

contrattuale; 

3) garantite che la eliffusione delle infotmazioni all'intemo della sua azienda s1a limitata 

esclusivamente ai soggetti coinvolti nell' esecuzione del contratto. 

II ptescnte obbligo eli riservatezza vincolera il Fornitore, i suoi elipendcnti, collaboratori, consulenti e 

subfornitori, per tutta Ia dutata del conttatto e peri 3 (tte) anni successivi alla data della sua cessazione, 

per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che Ia comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per 

ordine dell'Autorita Giudiziaria o eli altte Autoritit compctcnti. 



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

II Responsabile Unico del Proceclimento e il Dott. Serrau Antonio Andrea, repcribile a1 numen 

telefonici 070/60222221,070/60222219- e.mail antonioandrea.sctrau@giustizia.it. 

Cagliari 8 aprile 2020 

re Generale 
Fran e ca Nanni· 



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Lavori di completamento impianto di sicurezza Palazzo di
Giustizia di Sassari Via Budapest n. 34Descrizione

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI CAGLIARINome Ente

Nome Ufficio PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Piazza Repubblica , 15
09125 CAGLIARI (CA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante FRANCESCA NANNI / CF:NNNFNC60A70F213S

Non inserito

ZC32CAB2ED

1265520

80011370923

0171607715 / 0171607727

ERGJSD

Firmatari del Contratto FRANCESCA NANNI / CF:NNNFNC60A70F213S

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

I.C. DI CACCAMO ANTONIORagione o denominazione Sociale

ICCACCAMO@PEC.LIBERO.ITPEC Registro Imprese

15/04/1985 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Impresa Individuale

079219119

CCCNTN47B24C351P

01200320909

81652Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale SS

DP.SASSARI@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale VIA PRINCIPE DI PIEMONTE N. 33/A
07100 SASSARI (SS)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT73A0101517200000000023110

Antonio Caccamo CCCNTN47B24C351PSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

Lavori di manutenzione - Opere Specializzate

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

METALMECCANICO ARTIGIANO / SICUREZZA, IMPIANTI,
COSTRUZIONICCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 747799

L'offerta è irrevocabile fino al 20/10/2020 18:00

Email di contatto ICCACCAMO@LIBERO.IT

Offerta sottoscritta da ANTONIO CACCAMO

OS5Bando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria Lavori di manutenzione - Opere Specializzate

Descrizione Oggetto di Fornitura Lavori di Manutenzione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

15200,25Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs.

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 573,16 (Euro)

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 39.175,90 EURO)

38.000,62 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI -
09100 (CA) SARDEGNA

60 GG Data Ricevimento Fattura
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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