
PROCURA DELLA REPUBBLICA 

presso il Tribunale di NOVARA

Determina N.

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. B) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 
Paffidamento del servizio di vigilanza attiva armata, vigilanza ispettiva senza 
ingresso nelPedificio, telesorveglianza con intervento su allarme e gestione chiavi 
presso gli uffici giudiziari di Novara per 24 mesi a decorrere dall’1.4.2023. CIG: 
9435510D29. Nomina Commissione Giudicatrice.
Codice trasparenza: 13526/2022

PREMESSO CHE in data 12.10.2022, in seguito ad autorizzazione ministeriale del 
23.9.2022 n. 0217952.U, è stata pubblicata sul MEPA la RDO n. 3559318 per 
l’affidamento del servizio di vigilanza attiva armata, vigilanza ispettiva senza ingresso 
nell’edificio e telesorveglianza con intervento su allarme e gestione chiavi presso gli 
uffici giudiziari di Novara per ventiquattro mesi a decorrere dall’1.4.2023 (decorrenza 
prorogata dall’1.1.2023 in seguito ad autorizzazione ministeriale del 21.11.2022 
0265112.U);

DATO ATTO che l’affidamento 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 30.11.2022 ore 12;

TENUTO CONTO che alla data di scadenza del termine suddetto sono state caricate a 
sistema n. 2 buste, presentate da:

1. CIVIS SPA in data 29.11.2022 h 14.50 ID 265401
2. VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA in data 29.11.2022 h 17.38 ID 313500

VISTO l’art. 77 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ai sensi del quale ^^nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio delVofferta 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 offerisce 
l'oggetto del contratto'^.

VISTI i commi 2, 3 e 7 del richiamato art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii nella parte 
in cui si dispone che “La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, 
non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante (...) ”, “/ commissari sono



scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 (...) ”, 
uLa 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 ss.mm.ii. che disciplina ristituzione e il 
funzionamento dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché l’art. 
216 comma 12 del medesimo decreto che recita quanto segue: “Fino alla adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 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. 1 comma l lett. C) del D.L. n. 32/2019 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 i commissari tra gli esperti iscritti 
all’Albo istituito presso l’ANAC, così confermando l’attuale applicatone della norma 
transitoria contenuta nel sopra riportato art. 216 comma 12 del medesimo D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto che ha previsto la costituzione 
della commissione giudicatrice 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 l’affidamento dei servizi di vigilanza in oggetto, sarà 
cosi composta:

Dott. Giovanni Castellani Sostituto Procuratore della Repubblica di Novara, in 
qualità di Presidente;

- Dott. Michele Chitti, Dirigente della Procura Generale di Torino - RUP nominato 
per le procedure di acquisto per il medesimo ufficio;

- Sig. Gerardo Massa - Funzionario Giudiziario - responsabile deirUfficio 
Economato della Procura Generale di Torino dall’anno 2021 e in forza allo stesso 
dall’anno 2011;

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 fini 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 deU’incanco;



DETERMINA

• Di nominare» per le motivazioni di cui alle premesse, la Commissione giudicatrice 
per l’affidamento del servizio di vigilanza attiva armata, vigilanza ispettiva senza 
ingresso neH’edificio e telesorveglianza con intervento su allarme e gestione 
chiavi presso gli uffici giudiziari di Novara per ventiquattro mesi a decorrere 
dall’1.4.2023 tramite RDO su MEPA n. 3229318 del 12.10.2022 nella seguente 
composizione:

Presidente: Dott. Giovanni Castellani 
Membro: Dott. Michele Chitti 
Membro: sig. Gerardo Massa

che dovranno rendere a questo Procuratore, entro 10 giorni dalla nomina, 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa P assenza di conflitti di 
interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., compilando 
l’apposito modello reperibile sul SIGEG

• Di dare 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. 50/20126 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 dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Novara,
Il Proc 

dott
epubblica

Ferrando


