ffi
TRIBUNALB DI CALTAGIRONE
. PRESIDENZA.
Prot. r

".65

o"rlf,firos
DETERMINAZIoN n N. A

6 DEL &, -ù2018

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.2,lett a), del d.lgs. l8 aprile 2016, n.50, in favore
dell'lmpresa Edile Vona Salvatore per l'intervento di somma urgenza per stasafura scarico wc
Servizio igienico Camera di Consiglio - Piano Terra e per la riparazione di bagni nel Palazzo di
Giustizia di Caltagirone.

Oggetto:

Smart CIG:

29222D087D

IL PRESIDENTE DEL TzuBI.]NALE
d.lgs. 1810412016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014123/U8., 20l4l24lUE e 2014125/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed in particolare I'art.
36 che consente I'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo di inferiore a € 40.000;

VISTO

il

CONSIDERATO che è stato necessario ed urgente provvedere alla manutenzione/stasatura dello scarico del
wc del bagno, adiacente alla Camera di Consiglio, piano terra del Palazzo di Giustizia ed alla manutenzione
urgente dell'autoclave andato in blocco;

CONSIDERATO che a seguito del suddetto intervento manutentivo occorrerebbe provvedere alla completa
sostituzione dello stesso sanitario, in quanto molto danneggiato ed in precarie condizioni igienico-sanitarie,
nonché prowedere alla sostituzione dello scaldaacqua elettrico, attualmente in avaria, ed ad effettuare la
sostituzione di un rubinetto e piccoli interventi di minuta manutenzione in alcuni bagni del Palazzo di
Giustizia;

VISTO il preventivo di spesa del

0710312018, presentato dall'Impresa Edile Vona Salvatore con sede a

Caltagirone, pari ad C 732,00IVA inclusa;

VISTO il

verbale della Conferenza permanente del 14 marzo 2018, con
rappresentato e deliberato di dare corso alle riparazioni di cui sopra;

il quale è stato preso atto di quanto

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 dei € 1.000,00 Euro e che si puo
ricorrere all'affidamento diretto fuori MePA;

I

