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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA.

Viale Mario Milazzo, no 218 - Caltagirone (CT)
Tel. n" 0933.369.1I I - Fa"x 0933.53002

Prot. r "2 
("6

d,el 1310912019

DETERMINAZIONE N. 26 DEL I3IO9I2OI9

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'ffidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co.2, lett a), del

d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, alla ditta Switch Electronic di Spatone Filippo, dellafornitura e

sostituzione di nr 5 termostati nei Fancoil-ventilconvettori installati negli ffici e nelle

cancellerie del Tribunale di Caltagirone.

Smart CIG:21829C1063

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso che vi è la necessità e l'urgenza di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria in nr. 5

Fancoil/ventilconvettori, installati negli uffici e nelle cancellerie del Tribunale di Caltagirone, al fine di

garantire una piir efficiente climatizzazione degli ambienti di lavoro;

Acquisito il preventivo di spesa nr. 67lB del 1110912019 pari ad € 736,00:(lVA esclusa), presentato dalla

ditta Switch E,lectronics di Spatone Filippo, affidataria per il periodo estivo del servizio di manutenzione

ordinaria e conduzione dell'impianto di climatizzazione del Palazzo di Giustizia;

Visto ilverbale della Conferenza Permanente del l2 settembre 2019 con ilquale è stato deliberato di dar corso

al la suddetta manutenzione;

Considerato che per l'urgenza di provvedere e l'importo preventivato, si chiederà alla ditta l'applicazione di

uno sconto, anziche la presentazione di una cauzione/fideiussione;

Constatato che l'affidamento in parola risulta indispensabile ed urgente per assicurare il regolare svolgimento

de I I' attiv ità lavorativa al l' interno del P alazzo d i G i ustizia;

Dato atto dell'urgenza di procedere e ritenuto che trattasi di impegno di spesa inferiore ad € 5.000,00 e che

peftanto si può ricorrere all'affidamento fuori MePA;

Vista la circolare ministeriale del 2310112019, prot. 14758.U, inerente l'assegnazione dei fondi anno 2019,

contenete tra l'altro le specifiche per una corretta imputazione delle spese sui capitoli di spesa, tra cui anche il

capitolo I 550 "spese di funzionamento-minuta manutenzione";

Richiamata la nota della Presidenza della Corte di Appello di Catania, prot.36331U del 1410312019, con la

quale sono state comunicate le somme per la minuta manutenzione edile ed impiantistica e minuta gestione

per l'anno 2019 (capitolo dispesa 1550);

Visto che, in relazione all'affidamento in parola, non vi è obbligo di compilazione né di redazione del

D.U.V.R.l. né di individuare I'incaricato, in quanto viene rispettata la previsione del parametro dei cinque

"uomini-giorno" quale limite temporale, aisensi dell'art. 26, comma 3 bis, D. Lgs 8l/2008;

Vista la deliberazione dell'ANAC del 2l dicembre 2016,n. 1377,che fissa l'entità della contribuzione per i

contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, e che, trattandosi di servizio d'importo inferiore ai

€ 40.000,00, non prevede alcuna contribuzione a carico della Stazione appaltante né a carico dell'operatore

economico;
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Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 1310912019, numero di protocollo

INAIL_l 7837 551 , valido sino al 2111212019, che risulta regolare;

Consultato in data 1310912019 il Casellario A.N.A.C.;

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

economico finanziario per i lavori di manutenzione in questione;

Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data 1310912019,1o smart CIG: 21829C1063;

Visto l'art 36 del D.lgs.50/2016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apporlate dal D.lgs.
56t2011:

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse:

1. di procedere ai sensi dell'art.36 comma2letlera a) D. Lgs. 5012016, all'affidamento diretto alla Ditta
Switch Electronics di Spatone Filippo con sede a Scordia (CT) P.lva 03826400875; della fornitura e

sostituzione di nr 5 termostati nei Fancoil-ventilconvettori installati negli uffici e nelle cancellerie del

Tribunale di Caltagirone, per l'importo complessivo di € 736,00:(lVA esclusa);

2. di imputare la presente spesa al fondo per gli interventi di minuta manutenzione edile ed impiantistica per

l'anno 2019, di cui alla nota della Corte di Appello di Catania, prot. 3633/U del 1410312019 - Ufficio di
Ragioneria, capitolo di spesa n. 1550;

3. di dare atto, lo Sntart CIG è il seguente: ZlE29Cl063;

4. di nominare, per gli adempimenti conseguiti il presente atto, come Responsabile del procedimento, ai sensi

degliartt. 5 - 6 della Legge 24111990 e art.3l D. Lgs. 5012016, il Dott. Arch. Salvatore Corvaia, funzionario

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

5. di autorizzare ad effettuare lo sconto del2% in sostituzione della polizza fidejussoria, ai sensidell'aft. 103,

comma I I del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

6. di 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. 5012016, sul sito internet del

Tribunale di Caltagirone nella Sezione "A trasparente" e sul sito del Ministero della Giustizia

- portale S.l.G.E.G

TI te del Tribunale
(Dott.ssa Scibilia)

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

I 3 settembre 201 9.
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