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Oggetto: Acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria e di conduzione dell'impianto di
climatizzazione centralizzato del Palazzo di Giustizia di Caltagirone per la stagione estiva dal
01107 12018 al 30/09/2018.

Smart CIG:28723F98CC

IL PRESIDENTE DEL TRIBLINALE
Premesso:

- che il contratto per la conduzione dell'impianto di climatizzazione centralizzata del Palazzo di Giustizia

di Caltagirone è scaduto in data 3lll2l20l7;

che con nota prot. 14531 del 07ll2l20l7,la Presidenza della Corte di Appello di Catania ha richiesto al

superiore Ministero l'autorizzazione per I'attivazione di una nuova procedura di gara o in alternativa una

proroga del contratto in essere;

Preso atto:
- che detta richiesta non ha avuto alcun riscontro e che ad oggi l'impianto di climatizzazione centralizzato è

spento;

che si rende necessario ed urgente, per I'approssimarsi della stagione estiva, procedere per il tramite di

una ditta di manutenzione, regolarmente abilitata ai sensi del D.M. n. 37108, alla conduzione e

manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione centralizzata del Palazzo di Giustizia di

Caltagirone;

che, in attesa che venga autorizzata dal superiore Ministero, apposita procedura di gara, considerato

l'approssimarsi della stagione estiva, con nota prot. I 5721U del 0510612018, è stato richiesto da questa

Presidenza, alla ditta Switch Electronic di Spatone Filippo, già affidataria per l'anno 2011 del servizio di

conduzione e manutenzione dell'impianto di climatizzazione delPalazzo di Giustizia di Caltagirone, un

preventivo per la conduzione dell'impianto di climatizzazione centralizzato limitatamente alla stagione

estiva dal0ll07l20l8 al 30/09/2018, alle stesse condizionicontrattuali delprecedente affidamento;

Visto:
- il preventivo Nr. l3lB del 0510612018, presentato dalla ditta Switch Electronics di Spatone Filippo, che

per la manutenzione ordinaria e la conduzione dell'impianto di climatizzazione del Palazzo di Giustizia di

Caltagirone per la stagione estiva dal0ll07l20l8 al 3010912018, alle stesse condizioni contrattuali del

precedente affidamento, ha formulato un offerta pari ad € 875,00:(IVA esclusa);
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il parere della Conferenza Permanente del 12 giugno 2018, che ha deliberato di affidare direttamente, ai

sensi dell'art.36 co.Z,lett a), det d.lgs. l8 aprile 2016, n.50 alla Ditta Switch Electronics di Spatone

Filippo, la conduzione e la manutenzione ordinaria dell'Impianto di climatizzazione del Palazzo di
Giustizia di Caltagirone, limitatamente ai mesi estivi dal 0110712018 al 30/0912018, alle medesime

condizioni di cui al precedente affidamento, effettuato dalla Corte di Appello di Catania, per l'importo di
€ 875,00:oltre [va;

Rilevata la necessità e l'urgenza di prowedere a detto affidamento in quanto bisogna garantire nei luoghi di
lavoro le temperature e le umidità relative nel campo dei valori limiti di legge e di norma al fine di assicurare
condizioni di benessere e di salubrita dei luoghi di lavoro con presenza di lavoratori comunali ivi operanti
nonché garantire l'efficienza delle attività giudiziarie;

Visto l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che I'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 rispetto dei principi

enunciati dall'art. 30, comma 1, dello stesso d.lgs. 50/2016;

Dato atto dell'urgenza di prowedere e, ritenuto pertanto, di dare luogo all'affidamento diretto fuori MePA

essendo il valore dei servizi in oggetto inferiore alla soglia di € 1.000,00;

Vista la deliberazione dell'ANAC del 2l dicembre 2016, n. l3JJ , che fissa l'entità della contribuzione per i

contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, e che, trattandosi di servizio d'importo inferiore ai

€ 40.000,00, non prevede alcuna contribuzione a carico della Stazione appaltante né a carico dell'operatore

economico;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, numero di protocollo INAIL_I1498169, valido

sino al 2610812018, che risulta regolare;

Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data 1210612018,lo smart CIG: 28723F98CC;

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse

1. Di procedere ai sensidell'art. 36 comma 2lettera a) D. Lgs. 5012016, all'affidamento diretto del servizio

di manutenzione ordinaria e di conduzione dell'impianto di climatizzazione centraLizzato delPalazzo di

Giustizia di Caltagirone per la stagione estiva dal 0110712018 al 3010912018, per un importo di

€ 875,00<IVA esclusa) - alla Ditta Switch Electronics di Spatone Filippo con sede a Scordia (CT) P.Iva

03826400875;

2. Dare Atto che la spesa complessiva di € 875,00:[VA esclusa, graverà sul capitolo 1550/2018 "Spese

per il funzionamento degli uffici" e che si provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa

presentazione di apposita fattura elettronica;

3. Di imputare la presente spesa al fondo per gli interventi di minuta manutenzione, di cui alla note della

Corte di Appello di Catania prot.l263N del2610112018 e prot. 8127N del 12/0612018:,

4. Dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarità della

fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 13612010, nonché a seguito degli accertamenti

disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva amezzo DURC);
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5. 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, il Dott. Arch. Salvatore Corvaia
funzionario giudiziario, in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;

6. Autorizzare ad effettuare lo sconto del2%o in sostituzione della polizza fidejussoria;

7. Di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.

5012016 nella sezione "Amministrazione trasparente" del Tribunale di Caltagirone.

del Tribunale
Giovanna Scibilia)
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