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                                           IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  

             Premesso che: 

     - con nota prot. n. m_dg.DOG.04/10/2021.0199985.U il  Ministero  della Giustizia, Dipartimento 
dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale delle Risorse 
Materiali e delle Tecnologie ha trasmesso a questo Ufficio di Procura  provvedimento di 
autorizzazione alla spesa per l’acquisto del servizio di vigilanza privata armata presso gli uffici 
Giudiziari di Ragusa per  mesi dodici e per  € 525.358,75 , oltre IVA ed oneri di sicurezza 
interferenziali; 
     - in data 7 ottobre 2021 è stata emessa dal sottoscritto Procuratore determina a contrarre n. 
13/2021 con la quale disponeva procedersi con RDO aperta sul Me.Pa. nominando contestualmente 
il RUP della procedura; 
     - in data 14 ottobre 2021 è stata pubblicata Richiesta di Offerta (RDO) n. 2881717 sul Me.Pa. 
aperta a tutti gli operatori economici abilitati all’erogazione del servizio di vigilanza privata armata 
secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa al ribasso; 
     - delle dodici società che hanno presentato la loro offerta nel termine stabilito dalla RDO sono 
state ammesse a partecipare alla gara dieci società di seguito indicate, di cui tre in forma di RTI: 

- ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA A.N.C.R. SRL  
- RTI COSTITUENDO SICUR SERVICE SICILIA- ISTITUTO DI VIGILANZA SAN GIOVANNI 
- MONDIALPOL RAGUSA S.R.L. 
- ETNA POLICE SRL                                                                                                                                                                                
- LA RONDA SRL 
- RTI COSTITUENDO NEW GUARD S.R.L. UNIPERSONALE - 28 58 SECURITY S.R.L. 
- COSMOPOL S.P.A  
- RTI COSTITUENDO MONDIALPOL SECURITY SPA ,SICILIA POLICE SRL UNIPERSONALE, 

EUROPOLICE S.R.L.                                                                                                                                                  
- TRA.VA.R. SRL UNIPERSONALE 
- SICURTRANSPORT S.P.A. 

     - all’esito della procedura informatica le offerte dei primi quattro operatori economici della 
classifica di gara sono risultate anomale ed è stata utilmente attivata la verifica di congruità delle 
stesse con apposite richieste ad opera del RUP; 
      - con verbale n. 9 dell’11 febbraio 2022 la Commissione Giudicatrice, ritenute esaustive le 
giustificazioni addotte dalle società , ha concluso le proprie operazioni di valutazione con la proposta 
di aggiudicazione del RTI costituendo Mondialpol Security Spa- Siciliapolice srl Unipersonale e 
Europolice srl Unipersonale prima classificata. 
 
Pertanto, visti gli atti e tutti i verbali di gara, la documentazione giustificativa richiesta alle società 
partecipanti a verifica della congruità delle offerte, la proposta di aggiudicazione in data 11 febbraio 
2022 della Commissione Giudicatrice, la documentazione prodotta dalla RTI costituenda e la 
documentazione acquisita agli atti e verificata dal RUP della procedura ,  
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                  - approva tutti i verbali di gara e  dichiara aggiudicataria  definitiva del servizio di vigilanza 
armata degli Uffici giudiziari  di Ragusa  per mesi dodici a decorrere dalla stipula il RTI costituendo 
Mondialpol Security Spa- Siciliapolice srl Unipersonale e Europolice srl Unipersonale;    

                 - autorizza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e del comma 10 lett. (b, in via d’urgenza, l’avvio 
dell’esecuzione del contratto da parte del RTI aggiudicatario con decorrenza dal 1 aprile 2022 ore 00.00, 
attesa la scadenza della proroga del precedente contratto in data 31 marzo 2022 e la rilevanza dell’interesse 
pubblico a garantire la continuità del servizio di vigilanza per ragioni di sicurezza; 

                 - dispone procedersi alla stipula del contratto, previa acquisizione e predisposizione degli atti 
necessari alla stipula ad opera del RUP della procedura, e nomina Direttore dell’Esecuzione del contratto il 
Direttore Dott. Luigi Geraci in servizio presso questo ufficio. 

                   Ragusa 25 marzo 2022 

                                                                                                    

                                                                                                     FIRMATO DIGITALMENTE 

                                                                                         IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

                                                                                                            Dott. Fabio D’ANNA   

 

 


