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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA Prot. I
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DETERMINAZIONE N. 2 DEL I9IO3I2OI8
Oggetto

Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
D. Lgs. 5012016, in favore della Ditta Switch Elecrtonic di Spatone Filippo con sede a Scordia
(CT), per la fornitura e sostituzione scheda elettronica nella pompa di calore Centralizzata Aermec Mod. NRL 1400 HA04 installata nel Palazzo di Giustizia di Caltagirone per un
importo di C 472,79: (Iva esclusa).

CIG: Z3C22D01FA

IL PRESIDENTE DEL TRIBL|NALE
Premesso che,

vi è l'urgente necessità di sostituire nella pompa di calore centralizzata Mod. Aermec NRL

1400 HA04, installata nel Palazzo di Giustizia di Caltagirone, la scheda eleffronica;
0310212018, presentato dalla ditta Switch Electronics di Spatone
di climatizzazione del Palazzo di Giustizia per l'anno
già
dell'impianto
della
conduzione
affidataria
Filippo,
per
la fornitura e la sostituzione della scheda elettronica, in
2017, che ha quantificando la spesa complessiva,

Visto il preventivo offerta Nr. 4/B del
euro 472,79

(I.V.A. esclusa);

Visto il verbale della Conferenza permanente del 14 marzo 201 8, con il quale è stato deliberato di dare corso
alla riparazione della pompa di calore centralizzata mediante la fornitura e la sostituzione della scheda
elettronica di che trattasi,

Rilevata la necessità e I'urgenza di provvedere alla manutenzione della pompa di calore centralizzata al fine
di scongiurare il fermo di impianto;
lavori,
Visto l'art.36, comma 2,del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che l'affidamento di
procedure
servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere effettuati secondo
semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 5012016, ivi compreso l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi
enunciati dall'art.30, comma l, dello stesso d.lgs. 50/2016;

Dato atto che con nota prot. 1263N del2610112018, il Presidente della Corte d'Appello di Catania ha
assegnato al Tribunale di Caltagirone la complessiva somma di € 6.000,00 per la copertura delle spese da
sostenere per gli interventi di minuta manutenzione edile ed impiantistica;
Ritenuto che il valore dei servizi in oggetto risulta inferiore alla soglia di € 1.000,00 e che si puo ricorrere
all'affidamento fuori MePA;

Visto che, in relazione all'affidamento in parola, non vi è obbligo di compilazione né di redazione del
D.U.V.R.I. né di individuare l'incaricato, in quanto viene rispeftata la previsione del parametro dei cinque
"uomini-giorno" quale limite temporale, ai sensidell'art.26, comma 3 bis, D. Lgs 8l/2008;
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