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DETERM INAZIONE N.3 2' Or,t2,Z N I DOIs

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento in favore della difta "Fabio Politi" della riparazione di
serrature e cemiere porte dell'Ufficio NEP situati nell'Ala nuova del Palazzo di Giustizia di

Caltagirone per un importo di € 180,00=IVA compresa.

Smarr CIG: ZB82582DBC

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso che in data 2710912018 I'Uflìcio NEP ha richiesto un intervento manutentivo al fine di poter riparare

le serrature e le cemiere delle porte dei locali archivio ed accettazione atti, situati nell'ala nuova del Palazzo di
Giustizia di Caltagirone;

Ravyisata pertanto la necessità di provvedere all'intervento manutentivo di che trattasi al fine di ripristinare il
lunzionamento delle porte dei localiarchivio ed accettazione atti;

Visto il preventivo di spesa del 0l/10/2018, presentato dalla ditta Fabio Politi con sede a Caltagirone per

l'importo di € 180,00=(lVA compresa), per la sostituzione delle serrature, dei cilindretti e l'installazione di una

molla chiudi porta;

Visto il Verbale della Conferenza Permanente del 25/10/2018, con il quale deliberato di dar corso alla

riparazione delle porte mediante affidamento diretlo dell'intervento manutentivo;

Considerata la necessità di provvedere, che l'importo è inferiore ad € 1.000,00, ritenuto pertanto di dare

luogo alla procedura di acquisizione diretta, fuori dal MePA;

Dato atto che la ditta Politi Fabio, unitamente al preventivo olferta ha presentato la dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. 455/2000, in ordine alle cause di esclusione di cui all'art, 80 del D.Lgs. n. 5012016

(codice dei contratti pubblici);

Consultato in data 08/l l/2018 il Cascllario A.N.A.C.:

Dato Atto che la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della leggc l3
agosto 2010, n. li6 e successive modifiche;

Accertato il possesso da parte della medesima ditta dei requisiti di carattere generale, tecnico, organizzativo ed

economico finarziario per il servizio in questione;
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Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva on line, in data 07ll I/2018, numero di protocollo
INAIL 1398321I, valido fino al28102/2019 che risulta regolare;



Dato atto che con nota Wol 1263/U del 26101/2018 e nota prot. 8127/U del 1210612018, il Presidente della
Corte d'Appello di Catania ha assegnato a[ Tribunale di Caltagirone, sul Cap. 1550/2018, la complessiva

somma di € 12.000,00 per la copertura delle spese da sostenere per gli interventi di minuta manutenzione edile
ed impiantistica;

Dato atto che per l'intervento manutentivo di che trattasi è stato acquisito lo Smart ClG. ZBB2582DBC;

Visto l'art 36 del D.lgs.50/2016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apportate dal D.lgs.
56/20t7:

DETERMINA
Richiamate integralrnente le premesse

Di procedere ai sensi dell'art. 36 co.2, left a) det D. Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto della riparazione

delle serrature delle porte dell'Utficio NEP situati nell'ala nuova del Palazzo di Ciustizia di Caltagirone,

locali archivio ed accettazione afti, come da preventivo, alla ditta Fabio Politi Via Altobasso S. Luigi, 2 -

Caltagirone P.IVA 03476500875, per I'importo di € 180,00-tVA inclusa;

2. Dare atto che la spesa complessiva di € 180,00: IVA inclusa, graverà sul capitolo 1550/2018 ''Spese per il
funzionamento degli uffici giudiziari" e che si prowederà al pagamento del corrispettivo dovuto ad avvenuto

intervento di manutenzione, previa presentazione di apposita fattura elettronica;

3. Di imputare Ia spesa al londo per [a minuta manutenzione edile ed impiantistica - anno 2018, di cui alla
note della Corte di Appello di Catania del2610l /20l,8 - prot. 1263lU del 2610ll12018 e nota prot. 8127 lU del
t2/06/20t8.,

4. Dare atto che. lo Szrorl CI(ì e il scguentc ''ZIIB2582D BC'';

5. Dare atto che la liquidazione della fàttura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità

dell'intervento manutentivo e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010, nonche a seguito

degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo

DURC):

6. Di nominare, per gli adempimenti conseguiti il presente atto, come, Responsabile del procedimento, ai

sensi degli artt.5 - 6 della Legge 241/1990 e art. 31 D. Lgs.50/2016, il Dott. Arch. Salvatore Corvaia,

funzionario giudiziario, in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;

7 . Di trtorizzare ad el'tèttuare lo sconto del 2% in sostituzione della polizza fidejussoria;

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

50i2016 nella sezione "Amministrazione trasparente" del Tribunale di Caltagirone.

ll Presidente del Tribunalc
(Dott. sga Gioranna Scibilia)
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