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DETERMINAZIONE N.2

Oggetto:
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Determinazione a contrare per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.2,lett a), del d.lgs.
l8 aprile 2016, n.50, per la fornitura e messa in opera di neon e lampade, presso vari uffici del
Palazzo di Giustizia di Caltagirone.
Smart

CIG:202250A83C

IL PRESIDENTE DEL TRIBI-]NALE
Considerato:

-

che si rende necessario provvedere all'acquisto e messa in opera di neon e lampade, in sostituzione di
quelle guaste nell'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone, nell'Ufficio N.E.P., nel vano scale
nonché nelle aule delle udienze ed in vari ambienti delPalazzo di Giustizia;

-

che, ad oggi non vi è in essere alcun contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ai
lavori di manutenzione elettrica ed impiantistica e che pertanto questo Tribunale, garantendo il rispetto
del principio di rotazione e trasparenza, individua aziende del territorio, anche in considerazione della
tipologia degli interventi richiesti, i quali richiedono velocità di realizzazione e disponibilità
immediata dell'operatore ad intervenire;

Ritenuto di procedere all'affidamento, considerata l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art.36, comma2,
lett.a) del D.Lgs. 5012016 in quanto il valore della manutenzione in oggetto risulta inferiore alla soglia dei
€ 40.000,00;

Verificato che presso la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, non sono attualmente attive convenzioni per i lavori di cui all'oggetto, alle quali poter
eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 44812001;

Considerato altresì che, per i motivi sopra descritti e per l'urgenza di provvedere, per evitare concreti
pericoli per i dipendenti in servizio presso il Palazzo di Giustizia e l'utenza, si è proceduto con
l'acquisizione di un solo preventivo, poiché è stato impossibile acquisire ulteriori preventivi di spesa, vista
indifferibilità degl i interventi;

Acquisito il preventivo presentato dalla Ditta F.lli Sottile prot. E n.2344 del1910912018, per un importo
complessivo di € 402,46:(lva esclusa), che si ritiene congruo, in quanto in linea con i precedenti
affidamenti;

Considerato che per l'urgenza di provvedere e l'importo preventivato, si chiederà alla ditta I'applicazione
di uno sconto, anziche la presentazione di una cauzione/fideiussione;
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