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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA Viale Mario Milazzo, no 218 - Caltagirone (CT)
Tel. n' 0933.369.1 I I - Fax 0933.53002

Prot.I

".2?L a"tlfufuzorc
DETERMINAZTONE N. 39 DEL I3I12I2OI8

Oggetto:

Determina a Contrarre per l'affidamento dell'intervento manutentivo urgente - lavori idraulici
nel bagno dell'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone - Ala nuova delPalazzo di Giustizia

di Caltagirone.
Smart CIG:2A7264A889

IL PRESIDBNTE DEL TRIBUNALE
Premesso che con nota prot. 527/l9U del03/12/2018 è stato richiesto dall'Ufficio del Giudice di Pace un
intervento urgente di manutenzione per una perdita di acqua maleodorante proveniente dal soffitto del locale
wc (donne) posto al 2o piano dell'Ala nuova del PdG;

Rawisata pertanto la necessità di prowedere urgentemente alla riparazione del bagno in quanto è stata
rilevata una copiosa perdita di acque reflue in prossimità della colonna di scarico e dalla cassetta del wc
(donne);

Considerato che, ad oggi non vi è in essere alcun contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa
ai lavori di manutenzione edile ed impiantistica e che pertanto questo Tribunale, garantendo il rispetto del
principio di rotazione e trasparenza, individua aziende deI 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, comma 2,
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 aftive convenzioni per i lavori di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai
sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448120011'
Considerato altresì che, per i motivi sopra descritti e per l'urgenza di provvedere, per evitare concreti pericoli
alle strutture, si è proceduto a contattare per le vie brevi, la ditta Incardona Impianti di Fabrizio Incardona con
Sede a Caltagirone (CT) per l'intervento manutentivo de quo;

Acquisito il preventivo

presentato dalla Ditta [ncardona Impianti di Fabrizio Incardona, prot. E n.0003151
per un importo complessivo di€ 220,00:(lva esclusa), che si ritiene congruo, in quanto in linea

del llll2l20l8,
con i precedenti affidamenti;
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