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DETERMINAZIONE N. 35 DEL 3OIIII2OIS
Oggetto:

Procedura mediante Trattativq Diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., relativa all'acquisizione della fornitura del servizio di manutenzione
straordinaria degli ascensori in uso al Palazzo di Giustizia di Caltagirone.
Smart CIG: Z2225F9EBA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
PREMESSO:

- che la ditta Marrocco Elevators S.r.l. con sede a Roma, è l'operatore economico che ha in corso
l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli gli uffici giudiziari del distretto
della Corte di Appello di Catania, per il periodo 0110512018 - 3lll2l20l81'
- che a seguito di verifica periodica biennale, ai sensi dell'art. l3 D.P.R. 16211999 s.m.i., eseguita in data
24105/2018 dall'A.S.P. di Catania - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro, e emersa
la necessità, come da verbali di ispezione agli atti, di provvedere ad effettuare interventi di manutenzione
straordinaria presso i sei impianti ascensore installati all'intemo delPal^77o di Giustizia diCaltagirone;
- che tale tipologia di interventi, ai sensi dell'art 5, del Capitolato Speciale d'Appalto di cui alla RdO MePA
Nr. 190767812018, non sono compresi tra le spese previste dal contratto di manutenzione, ma rientrano nella
tipologia degli interventi di manutenzione a misura (extra canone);
- che, per i suddetti interventi manutentivi straordinari, è stata richiesta una valutazione preventiva alla ditta
Marrocco Elevators S.r.l., quale operatore economico che al momento ha in essere il contratto di
manutenzione ordinaria dei sei impianti elevatori installati nel Palazzo di Giustizia di Caltagirone;
- che I'operatore economico Marrocco Elevators S.r.l. in data 0510912018, ha fatto pervenire i preventivi:
Nr. CDA00l/18 - CDA002ll8 - CDA003/18 - CDA004/18 - CDA005/18 - CDA006/I 8, per gli
interventi manutentivi da effettuare nei sei impianti per un ammontare complessivo pari ad
€ 9.338,54:([va esclusa) che fanno riferimento al prezziario DEI I semestre 2017:,
- che nota prot. 2355 del 1910912018 è stato richiesto al M.l.T. Proweditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Sicilia - Calabria, la validazione dei suddetti interventi di manutenzione straordinaria necessari
per l'adeguamento degli impianti ascensori de quo;
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