PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMIMI
Sicurezza delle sedi degli Uffici Giudiziali di Rimini
Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lettera "b" del D. Lvo 18
aprile 2016 n. 50, per l'acquisizione del servizio di
vigilanza con guardia giurata armata,
per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021
C.I.G ; 76957795BB

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di RIMINI - Prot. 31/12/2018.0000298.I

II Procuratore
visto il proprio decreto prot. n. 256.1 del 11 novembre 2018;
preso atto della procedura inserita sulla piattaforma elettronica del MePA e della
regolarità della stessa;

preso atto delle comunicazioni del RUP di avvio delle verifiche previste dal "codice
contratti";
ritenuto di poter procedere all'aggiudicazione del servizio di vigilanza degli Uffici
giudiziari di Rimini, con il parere unanime dei Componenti della Commissione
aggiudicatrice, non essendo pervenute contrarie indicazioni da parte del Ministero, in
esito alla "proposta di aggiudicazione" inviata il 20/12/2018, con nota prot. n. 1586.U;
visto l'art. 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
dispone
l'aggiudicazione definitiva a Coopservice Soc. coop. p.a., con sede legale in Reggio
Emilia, via Rochdale 5, del servizio di vigilanza, con guardia particolare giurata, degli
Uffici Giudiziari di Rimini, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, per
l'importo
massimo
di
euro
254.277,00
(duecentocinquantaquattromiladuecentosettantasette/00) - iva esclusa.
Il servizio in questione viene affidato alla Coopservice Soc. coop. p.a. con decorrenza 1°
gennaio 2019, evidenziando che la presente aggiudicazione si dovrà ritenere efficace
all'esito favorevole della verifica dei prescritti requisiti, ai sensi delFart. 32, comma 7, del
decreto legislativo n. 50 del 2016.
Si ricorda che il contratto che verrà stipulato sarà sottoposto alle condizioni risolutive del
venir meno dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e della
eventualità che l'Amministrazione disponga, prima del 31 dicembre 2021, l'affidamento
del servizio in adesione a convenzione Consip. L'anticipata risoluzione comporterà, per
effetto della minore durata, la riduzione del corrispettivo, riduzione che dovrà essere
calcolata in base alla suddivisione giornaliera dell'importo cont^a-ttualel
Rimini, 31 dicembre 2018
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