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Procura della Repubblica   presso il Tribunale di Siracusa 

 

Determina a Contrarre n.  03 /2023 

 

OGGETTO: Procedura di acquisto mediante attivazione di Appalto Specifico 

nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisto della Pubblica Amministrazione 

(SDAPA) ID Sigef 2535, disciplinato dall’art.55 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento del Servizio di Vigilanza privata armata degli Uffici 

Giudiziari di Siracusa a decorrere dal 01/06/2023 o dalla stipula del contratto. 

CIG 96381683D8 N. Trasparenza SIGEG 311 del 2023. 

 

Il Procuratore della Repubblica  

 

 Visti gli artt. 35 e 55 D.Lgs. 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

 Ritenuto che è di prossima scadenza, fissata al 31/05/2023, il contratto di 

vigilanza privata armata degli Uffici Giudiziari di Siracusa e che si rende necessario 

provvedere ad un nuovo affidamento, trattandosi di servizio necessario e funzionale al 

mantenimento di adeguati livelli di sicurezza pubblica previsti per gli uffici giudiziari 

e all’ordinato svolgimento della relativa attività giudiziaria, attività che, se 

compromessa, comporterebbe grave pregiudizio alla tutela di interessi di primario 

rango costituzionale e di cui è indispensabile garantire la continuità; 

 

 Vista l’autorizzazione alla spesa per l’acquisto del servizio di vigilanza privata 

armata tramite SDAPA Capitolo 1550.01 (Numero trasparenza SIGEG 311 del 2023) 

ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio 

di Vigilanza armata mediante Guardie particolari giurate, per  il periodo di mesi 36 a 

decorrere dal 01.06.2023, con opzione di rinnovo alla scadenza del contratto per 

ulteriori 36 mesi con un operatore economico abilitato alla somministrazione del 

servizio in parola presso gli Uffici Giudiziari di Siracusa, conferitagli dal Direttore 

Generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento 

dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei servizi del Ministero della 

Giustizia con provvedimento prot.nr m_dg.DOG.0019571.U del 20/01/2023; 

 

 Considerato che risulta necessario garantire la continuità del servizio con 

contratto avente validità di mesi 36 a decorrere dal 01/06/2023 o, comunque dalla 

stipula dello stesso, con opzione di rinnovo alla scadenza di ulteriori mesi 36, con un 

operatore economico abilitato alla erogazione del servizio nel territorio della 

provincia di Siracusa; 
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Ritenuto che ai sensi dell’art.32, co2, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, provvedono con apposita determina a contrarre; 

 

Rilevato che le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, sono tenute ad 

avvalersi degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a, quali 

Convenzioni, Accordi Quadro e Sistemi dinamici di acquisto; 

 

Rilevato che il servizio di vigilanza privata armata, affidata a Guardie particolari 

giurate, rientra tra quelli specifici elencati nell’allegato IX, con particolare riferimento 

a quelli contraddistinti dal CPV da 79700000-1 a 79721000-4, di cui al D.Lgs. n. 

50/2016 e che, pertanto, la soglia di rilevanza comunitaria va individuata in € 

750.000,00, ex art. 35 co1 lett. d) del citato decreto; 

 

Rilevato altresì, che il suindicato servizio include l’attività di vigilanza armata 

Classe Funzionale “A” di cui al Decreto del Ministero dell’Interno n. 269/2010 

recante :” Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei 

requisiti  minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli artt. 256 bis e 257 bis 

del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, 

nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei 

medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli 

stessi istituti”; 

 

Considerato che gli operatori economici che intendono prestare opera di 

vigilanza mediante Guardie Particolari Giurate devono richiedere al Prefetto 

competente per territorio – Provincia – ove insiste la sede principale del soggetto 

richiedente, il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 134 

T.U.L.P.S.; 

 

Valutata la necessità di procedere all’affidamento in un unico lotto, in quanto le 

prestazioni, connotate da una spiccata competenza professionale, sono caratterizzate 

da specifica omogeneità. Infatti, qualora si procedesse alla suddivisione di lotti 

funzionali, nel caso di specie per un unico immobile, si rischierebbe di rendere 

l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico; 

 

Rilevato che l’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  stabilisce, tra l’altro, che 

“ il Sistema Dinamico di Acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è 

aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i 

criteri di selezione… Per l’aggiudicazione nell’ambito di un sistema dinamico di 

acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura 

ristretta di cui all’art.61…”; 
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Visto il bando istitutivo per l’attivazione di un Sistema Dinamico di acquisizione 

della PA (SDAPA) ID Sigef 2535, disciplinato dall’art. 55 del D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, riguardante i servizi per la vigilanza degli edifici e la sicurezza dei beni 

mobili ed immobili dell’Amministrazione, progettato da Consip S.p.A. per conto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, per gli acquisti il cui valore contrattuale 

supera le soglie di rilevanza europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 46 del 20/04/2022 e sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E. n. S 075 

del 15/04/2022; 

 

Visti l’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede l’istituzione di un 

fondo di risorse finanziarie destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai 

dipendenti pubblici ed il Decreto del Ministero della Giustizia n. 124/2021, relativo a 

“Regolamento concernente norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni 

tecniche ai sensi dell’art.113 del D. Lgs. N.50/2016; 

 

Rilevata l’urgenza di provvedere, stante la prossima scadenza del contratto e la 

necessità di garantire la continuità del servizio; 

 

Precisato che il valore economico del contratto di affidamento del servizio di 

vigilanza armata mediante Guardie particolari giurate, per il periodo 01.06.2023 – 

31.05.2026 è stimato in complessivi € 2.450.973,20 (Euro  

duemilioniquattrocentocinquantamilanovecentosettantatre/20) oltre medesima spesa 

per eventuale rinnovo, per un totale complessivo pari a € 4.901.346,40  ( Euro 

quattromilioninovecentounomilatrecentoquarantasei/40) oltre IVA, oltre  € 11.436,33 

per oneri interferenziali per la sicurezza, non suscettibili di ribasso;  

 

Vista la nomina del 01/02/2023 O.d.S. n. 03/2023 del Responsabile del 

Procedimento del Funzionario Giudiziario Maria Antonia Fanelli; 

 

DETERMINA 

 

1. INDIRRE Gara Telematica N° 8933014 CIG: 96381683D8  Lotto Unico con 

procedura ristretta, ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. sulla piattaforma 

SDAPA di Consip S.p.A. con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del medesimo testo normativo, per 

l’acquisizione del servizio di vigilanza armata mediante Guardie Particolari 

Giurate per il periodo di 36 mesi dal 01.06.2023 con opzione di rinnovo alla 

scadenza del contratto per ulteriori 36 mesi, per gli Uffici Giudiziari di 

Siracusa per l’importo base di gara di € 2.450.973,20 oltre IVA e oltre € 
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11.436,33 per gli oneri interferenziali per la sicurezza posti a carico del 

Committente, non soggetti al ribasso; 

 

2. IMPUTARE la presente spesa sul capitolo di competenza 1550.1; 
 

3. PREVEDERE  l’importo di € 140,00 una tantum a carico dell’offerente e di 

€ 600,00 una tantum a carico della Stazione Appaltante quale contributo 

ANAC, nonché l’accantonamento del 1,80% dell’importo base di gara sul 

Capitolo 2413/30, quale incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 

Codice dei contratti pubblici e all’art.6 del D.M. del 04.08.2021; 

 

4. PUBBLICARE il contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai fini 

della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell’art.29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito internet della Procura della 

Repubblica di Siracusa nella Sezione “Amministrazione trasparente” e sul 

sito del Ministero della Giustizia – portale S.I.G.E.G. 

       

 

Siracusa, 20 febbraio 2023 

       

 

Il Procuratore della Repubblica    

                                                               Sabrina Gambino 
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