Cittadella Giudiziaria: la
sicurezza
c’è…
Con
l’Europolice
Un nuovo piccolo passo in avanti in attesa del trasferimento
effettivo. Un’attesa, in verità, che dura da tempo e passa di
inaugurazione in inaugurazione senza però rendere effettivo il
trasloco dall’attuale palazzo di giustizia in corso Garibaldi.
Il nuovo “passettino” concerne l’esito della gara di
affidamento del servizio di guardiania presso la “Cittadella
Giudiziaria di Salerno” da effettuarsi a mezzo di guardie
fornite di apposita divisa con importo degli interventi
fissati a euro 138.240 oltre Iva comprensivi di 3100 euro per
oneri di sicurezza. “Con determina dirigenziale è stato
autorizzato, per mesi sei, il servizio di guardania. Nella
delibera viene precisato che è stato deliberato di procedere
all’affidamento degli interventi, nel dare atto dell’assenza
di convenzioni Consip,a mezzo di procedura di cottimo
fiduciario. Viene evidenziato che entro il termine stabilito
(le ore 10 dell’otto luglio 2015) sono pervenute le offerte
delle ditte: Europolice srl e Vigilanza Securbull. “La gara è
stata celebrata nelle sedute del 8 luglio 2015 e del 21 luglio
2015 dalla quale è risultata aggiudicataria provvisoria, la
società Europolice con sede a Castel San Giorgio alla via
Europa che ha offerto il ribasso percentuale del 23,595
sull’importo posto a base di gara, subordinatamente alla
verifica delle dichiarazioni rese, in forma di
autocertificazione, dal legale rappresentante; che a seguito
di verifica delle dichiarazioni rese in fase di gara dalla
società Europolice, la stessa è risultata in regola, come da
documentazione degli atti; che con determina dirigenziale del
11/08/2015 sono stati affidati gli interventi di che trattasi
alla società Europolice con sede a Castel San Giorgio alla via
Europa, 72 per l’importo di euro 129.151,41 per guardania

comprensivi di oneri di sicurezza pari a 3.100 euro non
soggetti a ribasso d’asta ed a 23.289,60 per Iva, dando atto
che non sussistono motivi ostativi a tale provvedimento”.
L’affidamento è temporaneo e questo potrebbe voler dire che i
tempi per il trasferimento degli uffici da Palazzo di
Giustizia alla nuova Cittadella Giudiziaria potrebbero
ulteriormente prolungarsi. Il servizio di guardania
nell’attuale sede di via Garibaldi è affidato a Salerno
Pulita. All’orizzonte si profila una rivoluzione con i
comunali che dovrebbero lasciare gli uffici di Palazzo di
Giustizia quando ci sarà l’effettivo trasferimento… Ma non
saranno, probabilmente, queste le uniche novità che porterà il
trasferimento nella nuova sede di via Dalmazia. Sembra quando
l’evento si celebrerà. E non sarà certo a breve. (g. d’a)

