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DETBRMINAZIONE N. 13 DEL I4IO5I2OI8
Oggetto:

Affidamento della verifica periodica biennale (DPR 162/99 smi), degli impianti ascensori
installati nel Palazzo di Giustizia di Caltagirone, alla A.S.P. - Azienda Sanitaria Provinciale di
Catania -Servizio Impiantistica ed Antinfortun istica. per un importo di € 459, 1 8 Iva esclusa.
Smart

CIG:25623744C4

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Premesso che, ai sensi dell'art. l3 del D.P.R. n. 162199 s.m.i. (Regolamento recanle norme per l'atluazione
della direttiva 2011/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per
l'esercizio degli ascensorr, pubblicato in G.U. n.134 del 10-6-1999), è obbligatorio effettuare la verifica
biennale degli impianti ascensori installati nel Palazzo di Giustizia di Caltagirone, da effettuarsi mediante
organismi notificati ai sensi della direttiva 95l16lCE ed autorizzati allo svolgimento delle attività di verifica
previste dal citato decreto;

Dato Atto:
- che all'interno del Palazzo di Giustizia di Caltagirone sono installati
verificare:

l.
2.
3.
4.
5.
6.

ascensore marca STIGLER OTIS
ascensore marca STIGLER OTIS
ascensore marca STIGLER OTIS
ascensore marca SIELEVA
ascensore marca SIELEVA
ascensore marca SIELEI/A

n.22881,
n.22882,
n.22883,
n.22884,
n.22885,
n.22886,

i

seguenti impianti ascensori da

matr. CT3992:
matr. cT3993;
matr. CT3994:
matr. cT3999;
matr. cr3998;
matr. cT399t.

che, in relazione agli stessi, occorre provvedere ad espletare la prescritta attività di verifica biennale;

Verificato che presso la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
non sono attualmente attive convenzioni per il servizio di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire
ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 44812001;
Ritenuto che il valore dei servizio in oggetto risulta inferiore alla soglia di € 1.000,00 e che si puo ricorrere
all'affi damento fuori MePA;
Dato atto che conseguentemente, per effettuare la suddetta verifica state invitate, a mezzo p.e.c., i seguenti
cinque organismi di certificazione a presentare un apposito preventivo preliminare:
I ) l'A.S.P. di Catania - Dipartimento di Prevenzione-Area Tutela e Sicurezza nei luoghi di lavoro S.l.A. con
Sede a San Gregorio di Catania (CT);
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2) C.E.N.P.I. S.c.r.l. con
3) EUROCERT con

Sede

a

Catania;

Sede a Granarolo

4) CERTIFICAZIONI S.r.l. con Sede
5) ICOVER S.r.l. con Sede a Roma.

dell'Emilia (BO)
a Ragusa;

iltermine ultimo di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 17 aprile 2018, sono pervenuti i
seguenti preventivi offerta di seguito riporlati:

- che entro

) A.S.P. di Catania - Part. IVA/Codice Fiscale 04721260877, che ha offerto € 459,18:lva esclusa;
2) C.E.N.P.l. S.c.r.l. - Part. IVA/Codice Fiscale 05817621005, che ha offerto € 525,00: Iva esclusa,
3) Certificazioni S.r.l. - Part. IVA/Codice Fiscale 02605461207, che ha offerto € 540,00:Iva esclusa;
I

4) ICOVER S.r.l

-

Part.

IVA 02860290788,

che ha offerto € 600,00:Iva esclusa.

Visto il parere della Conferenza peffnanente dell'8 maggio 2018, con il quale, dopo l'esame delle offerte
pervenute, è stato deliberato di dare corso alla verifica periodica degli impianti ascensori del Palazzo di
Giustizia di Caltagirone, ai sensi del DPR 162199, e pertanto di affidare dette verifiche all'A.S.P. di Catania Dipartimento di Prevenzione S.I.A. - Servizio Impiantistica ed Antinfortunistica, P. IVA/Codice fiscale
04721260877, che ha formulato la migliore offerta pari ad Euro 459,18:Iva esclusa (per n. 6 impianti) oltre
I.V.A. di € 101,02 e così, per un totale complessivo di € 560,20, come da comunicazione ASP Catania

n. 452501ML del 1610412018;

Dato atto che con nota prot. 1263N del 2610112018,

il

Presidente della Corte d'Appello

di

Catania ha

assegnato al Tribunale di Caltagirone sul Cap. 155012018 la complessiva somma di € 6.000,00 per la copertura
delle spese da sostenere per gli interventi di minuta manutenzione edile ed impiantistica;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L.13612010, come modificata dall'art, 7, comma 4, del D.L. n.18712010,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21712010, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi
frnanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico della presente fornitura, risulta essere il

n.256237 AAC4;

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 I'incaricato, in quanto viene rispettata la previsione del parametro dei cinque
"uomini-giorno" quale limite temporale, ai sensi dell'art.26, comma 3 bis, D. Lgs 81/2008;

DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni indicate in

premessa che qui si intendono riportate e trascritte,

il

servizio di

verifica periodica biennale degli impianti ascensore (ai sensi del DPR 162199 s.m.i.), installati nel Palazzo di
Giustizia di Caltagirone, alla A.S.P. - Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - Servizio Impiantistica ed
Antinfortunistica - U.O. Sicurezza di Impianti e Macchine U.O. ex E.N.P.I., con Sede a San Gregorio di
Catania (CT) - Fraz. Cerza - Via Tevere n. 39 - Part. IVA/ Codice fiscale 04721260877, che ha presentato
l'offerta con il minor prezzo pari ad C 459,18 (per n. 6 impianti) oltre I.V.A. di € 101,02 e così, per un totale
complessivo di € 56020;

2. Di imputare la spesa al fondo per la minuta manutenzione edile ed impiantistica
della Corte di Appello di Catania del2610112018 - prot. l263lu del2610112018;

- anno 2018, di cui alla nota
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3. Di nominare,

per gli adempimenti conseguiti

il

presente atto, come, Responsabile del procedimento, ai sensi

degli artt. 5 - 6 della Legge 24111990 e art. 3l D. Lgs. 5012016, ildott. Arch. Salvatore Corvaia, Funzionario
Giudiziario, in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;

4. Dare atto che, lo Smart

CIG è il seguente *256237 AAC4";

il

presente provvedimento ai sensi dell'art.
"Amministrazione trasparente" del Tribunale di Caltagirone.

5. Pubblicare

r'{

a,

tr
q

(v
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29 del D. Lgs. 5012016 nella

Prcsidente del Tribunale

sezione

