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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA -
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Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.2,lett a), del d.lgs. l8 aprile 2016, n.50, in favore
della ditta Edilservice Lanza Srldei lavori urgenti ditinteggiatura e sanificazione delle celle dei
detenuti del piano terra del Palazzo di Giustizia di Caltagirone.
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IL PRESIDENTE DEL TzuBUNALE
PREMESSO che è necessario ed urgente prowedere alla sanificazione delle celle dei detenuti del piano
terra del Palazzo di Giustizia di Caltagirone, mediante un intervento di igienizzazione delle parei e dei
soffitti attraverso la stuccatura delle parti ammalorate e la relativa tinteggiatura;

RITENUTO di procedere all'affidamento, considerata ['urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 36 co-Z,lett
a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, in quanto i[ valore del lavoro in oggetto risulta inferiore alla soglia dei€
40.000,00;

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende
acquisire ed alle quali poter eventualmente aderire;

VISTO il preventivo di spesa del 1310312018 presentato dalla ditta Edilservice Lanza S.r.l. , acquisito al
protocollo di questo Tribunale in data 1410312017 prot. n. 709 che per i suddetti lavori di tinteggiatura
ammonta ad € 400,00:lVA Esclusa;
VISTO il verbaledellaConferenzapermanentedel l4marzo 20l8,conilqualeèstatopresoattodiquanto
rappresentato e deliberato di dare corso all'intervento diigienizzazione di cui sopra;

DATO ATTO che con nota prot. 1263N del2610112018, il Presidente della Corte d'Appello di Catania ha
assegnato al Tribunale di Cattagirone 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 può
ricorrere all'affidamento diretto fuori MePA;

VISTO l'art.36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che l'affidamento di lavori,
servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere effettuati secondo procedure
semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 5012016, ivi compreso l'affidamento diretto, nel rispefto dei principi
enunciatidall'art.30, comma 1, dello stesso d.lgs. 50/2016;
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