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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CALTAGTRONE

Viale Mario Milazzo. n' 218 - Caltagirone (CT)

Tel. n" 0933.369.167 - Far 0933.57302

Prot. r n.28i ),1 aer ]-Ìovzolg

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della fornitura e montaggio di Nr. I climatizzatore monosplit da
24.000 btu per l'aula di udienza Nr. 2 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone, mediante
Trattativa Diretta (TD) sul MePA, all'operatore economico C.l.T. S.r.l. al prezzo di
€ 1.600,00=(lVA esclusa).
Smart CIG: ZBD2137DC8;

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

PREMf,SSO che questo ufficio ha la necessità di prowedere ad acquisire la fornitura ed il montaggio di

Nr.l climatizzatore monosplit da 24.000 btu, per I'aula di udienza nr. 2 all'intemo dell'ala Nuova del Palazzo

di Giustizia di Caltagirone;

VISTA la Determinazione Presidenziale del 0610312019 - prot. Int. n. 1912019, con la quale è stato disposto di
procedere, ai sensi dell'art. 36 co.2, lett a), del d.lgs. l8 aprile 2016, n.50, all'affidamento diretto della fornitura

e del montaggio di Nr. I climatizzatore monosplit da 24.000 btu per l'aula di udienza nr. 2 mediante ricorso

alla piattaforma telematica messa a disposizione da Consip S.p.A., c.d. Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MePA) di cui all'art. I l, comma 5 del D.P.R. 101/2002, attraverso la predisposizione di una

Trattativa Diretta (TD) con l'operatore economico C.l.T. S.r.l. (P.M: 01837060852);

VISTI gli esiti della procedura T.D. MePA Nr. 880934/2019, esperita con il suindicato operatore economico. il
quale ha presentato un'offerta pari ad € 1.600,00=(lVA esclusa);

VISTA la nota m_dg.DOG.0095l53.U del2ll05l20l9, del Ministero della Giustizia - Direzione generale delle

risorse materiali e delle tecnologie, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 1.600,00=(lVA esclusa),

nonché il nulla osta all'acquisto della fornilura nonché la delega all'ordinaria gestione del relativo contratto;

ACQUISITA fa documentazione, prot. E. 183/2019 del 0210512019, prodotta dal summenzionato operatore

economico a corredo dell'offerla economica;

DATO ATTO che l'operatore economico ha comunicato di voler stipulare apposita cauzione fidejussoria ai

sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016',

CONSIDERATO che I'operatore economico ha presentato apposita autocertificazione relativa all'assenza delle

cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 5012016;,

RILEVATO:
- che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, si è proceduto alla verifica dei prescritti requisiti in

capo al suddetlo operalore economico:

- che in base alla normativa suddetta sono stati disposti, con esiti positivi, gli accertamenti in ordine alla

sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di T.D. MePA, mediante la seguente documentazione acquisita agli

atti dell'amministrazione:
/ Visura Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta;
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/ Visura presso il Casellario Informatico delle [mprese AVCP;
/ Documento Unico di regolarità contributiva:
/ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amminislrative dipendenti da reato dell'Operatore economico

(art. 30 D.P.R. l4lll12002N.313);
/ Certificato del Casellario Giudiziale dell'Amministratore Unico (art. 2l D.P.R. l4l I I /2002 N. 3 I 3 );

DATO ATTO che. ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n.

18112010. convertito in legge, con modificazioni. dalla L. 21712010, e stato acquisito ai fini della tracciabilità

dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico della presente fornitura, risulta essere il
n. ZBD2437DC8.

DATO ATTO che la spesa, relativa all'affidamento della fornitura di cui al presente provvedimento, graverà

sui fondi di cui al capitolo 7211.2, delCentro di R.esponsabilità D.O.G.;

CONSTATATO che I'affidamento in parola risulta indispensabile ed urgente per assicurare il regolare

svolgimento del I'attività lavorativa;

RICHIAMATO l'art. 32, comma l0 lett. B), del D. Lgs. 50/2016, relativo alla non applicazione del termine

dilatorio (slarrl slil/). di cui al comma 9 del citato articolo;

VISTE le Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per

I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al Decreto legislativo l9 aprile 2017,

n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del I marzo 2018;

DETERMINA

I ) AGGIUDICARE, per le motivazioni che qui si intendono riportate e trascritte, la fomitura ed il
montaggio di I climatizzatore monosplit da 24.000 Ata per l'aula di udienza nr. 2 dell'Ufficio del

Giudice di Pace di Caltagirone, all'operatore economico Costruzioni lmpianti Tecnologici S.r.l. con

sede a Gela (CL), in via Borca di Cadore, l4 - Codice Fiscale/Partita Iva 01837060852, per un importo

complessivo di € 1.600.00=(lVA esclusa);

2)

3)

4)

IMPUTARE la presente spesa sul capitolo 7211.2 del Centro di Responsabilità D.O.G.;

PROVVEDERE alla stipulazione del relativo contratto sul Mercato Elettronico della PA;

DISPORRE che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della

P.A. ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 13612010, e comunque previa presentazione di

fattura debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

5) PUBBLICARE il contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai fini della pubblicità e della

trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito internet del

Tribunale di Caltag irone nella Sezione "Arnnr ione trasparente" e sul sito del Ministero della

Giustizia - portale S.l.G.E.G.. (rC\C DÀ:

ICT) t

o
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.b

Il Presidente del ribunale
(Dott.ssa kibilia)o

c

Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it sotto la voce - "Amministrazione Trasparente" in dala

1,3 massio2ots.
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