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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

. PRESIDENZA.
Viale Mario Milazzo. no 2 I 8 - Caltagirone (CT)

Tel. n' 0933.369.1 I I - Fax 0933.53002

Prot. I n.

DETERMINAZIONE N.8 DEL 27IO4I2O2O

Oggetto: Determina a contrarre per l'ffidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co.2, lett a), del d.lgs. l8
aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione dell'autovettura - FIAT Punto Tg. DP755PS, in

uso al Tribunale di Caltagirone.

Smart CIG: Z492CCCF9E

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto I'art. 37 comma I del D.Lgs. n. 5012016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di

affidarnento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità con i propri ordinamenti, decretino e

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli

operatori economici e delle offerte;

Rilevatoche, è stato richiesto da parte del conducente di automezzidi questo Tribunale, un intervento urgente

di manutenzione meccanica dell'autovettura FIAT Punto Tg. DP755PS, in uso istituzionale al Tribunale di

Caltagirone:

Ritenuto. peftanto. di dover provvedere al soddisfacimento con tempestività alla suddetta richiesta al fine di

garantire l'utilizzo, in sicurezza. dell'automezzo assegnato a questo Tribunale;

Ritenuto, di dover procedere, in conformità ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,

proporzionalità, e trasparenza di cui all'art.30, comma I del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i, ad un affidamento

direffo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti secondo cui le Stazioni Appaltanti

procedono "per ffidarnenti di importo inferiore a 10.000 euro, mediante ffidamento diretto, anche senza

previa consultazione di due o piìr operatori economici";

Vista I'offerta economica presentata dall'operatore economico D.G. AUTO Snc di DI NATALE Salvatore e

GALLO Gaetano, con sede a Caltagirone (CT), Via Ragusa, 1 - P.IVA/Cod. Fisc.: 0464553087, di

comprovata professionalità nel settore di riferimento. per un importo pari ad C 524,93 (euro

cinquecentoventiquattro/g3 ): IV A esclusa;

Verificato il possesso del requisito di regolarità contributiva della suddetta Società, attraverso l'acquisizione

del DURC on line, e il possesso del requisito della idoneità professionale, attraverso l'acquisizione del

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia;

Rilevato che. per I'acquisizione del servizio in argomento, non si ritiene necessario elaborare il Documento

unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI) in quanto, per la tipologia della fornitura, le prestazioni

rientrano nelle ipotesi dicui all'art. 26. comma 3 bis, del D.lgs. 8l/2008;

Viste le linee guida n.3 dell'ANAC e successivi aggiornamenti, adottate con deliberazione n. 1096 del 26

ottobre 2016. recanti"Nominu, ruolo e compiti del responsabile unico del procedintento per l'ffidamento di

appul t i e c'oncess ioni"'.
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Viste le Linee Guida n. 4. approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, recentemente

riguardanti "Procedure per l'alfidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economicf';

Dato atto dell'urgenza di procedere e richiamata la legge di bilancio 30.12.2018 n. 145, che ha modificato

I'articolo l, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia da Euro 1.000,00 ad Euro

5.000.00 per non incorrere nell'obbligo di effettuare gli acquisti al MePA. obbligo per le amministrazioni

statali centrali e periferiche di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Accertato che sussiste la copertura finanziaria sul Cap. 1451.30, messo a disposizione dalla Corte di Appello di

Catania:

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 ne a carico dell'operatore

economico:

Considerato che è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in data 2710412020 al

portale www.anlicorruzione.it tramite il servizio delle "Annotazioni riservate". che non ha evidenziato

annotazioni sull'operatore economico suddetto;

Dato atto dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, tramite il poftale dell'ANAC del codice identificativo

gara Smart CIG: Z492CCCF9E;

Visto I'aft 36 del D.lgs. 50/2016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apportate dal D.lgs.

5612017:

Visto I'artic olo 29, comma I . del D.lgs. n. 5012016 e s.m.i., a norma di cui tutti gli atti relativi alle procedure di

affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione

Trasparente;

Ritenuto necessario provvedere in merito e richiamate integralmente le premesse:

DETERMINA

l.diprocedere,ai sensi dell'art.36co.2,letta),deld.lgs. l8aprile20l6,n.50es.m.i,all'affidamentodiretto
all'operatore economico D.G. Auto S.n.c. di DI NATALE Salvatore e GALLO Gaetano, con sede a

Caltagirone (CT), Via Ragusa, I - Cod. Fisc. e P.IVA: 04645530876, del servizio di manutenzione

dell'autovettura - FIAT Punto Tg. DP755PS, in uso al Tribunale di Caltagirone;

2. di indicare I'importo a base della procedura in € 524,93 (euro cinquecentoventiqu attrol93):IVA esclusa;

3. tli dare atto che non sussistono oneri di sicurezza dovuti a rischio da interferenze;

4.di imputare la presente spesa di e 524.93:IVA esclusa, al Capitolo 1451.30 - Spese per la gestione

ordinaria automezzi di Stato, messo a disposizione della Corte di Appello di Catania;

5. di dare atto che lo Smart CIG è il seguente: Z492CCCF9E

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

degli artt. 5 - 6 della Legge 24111990 e art. 3l D. Lgs. 5012016, il Sig. Runza Giovanni, Cancelliere in

servizio presso questo Tribunale - Ufficio spese di giustizia;

7. di disporre che il contratto con l'operatore economico D.G. Auto S.n.c. di Dl NATALE Salvatore e

GALLO Gaetano, venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso commerciale

ai sensi dell'ar1. 32 c. 14 del D. Lgs.50l20l6;

8. di autorizzare adetfettuare lo sconto del lo/o in sostituzione della polizza fidejussoria, ai sensi dell'ar1. 103,

comma ll del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
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9. di disporre che il pagamento della spesa relativa. sarà effettuata ad avvenuta dichiarazione di regolare di

esecuzione da parte del RUP, previa verifica di conformità e accerlamento del corretto ed effettivo

svolgimento dei servizi. attestata da parte del Direttore dell'esecuzione, individuato nel conducente di

automezzi di questo Tribunale. Sig. Gesualdo Falcone;

l0.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 "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero della

Giustizia - poftale S.l.G.E.G..

II del Tribunale
(Doll.ssa Scibiliu

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

27 aprile2020.
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