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DETERMINAZIONE N.9 DEL 28/O4I2O2O

Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lefi. a) del D.Lgs. n.50/2016, mediante TRATTATIYA

DIRETTA " sul MePA del servizio di manulenzione ordinaria dei presidi antincendio installati
Presso il Palazzo di Giustizia di Caltagirone. Periodo dal 0l/05/2020 al 3 1/ I 2/2020.

Smarr CIG: ZO62CDOBO4

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

PREMESSO che, con nota prot. 1005fu del l7/0412020, questo Tribunale ha richiesto al Ministero della
Giustizia, l'atlJorizzazione per I'acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio

instalfati presso il Palazzo di Giustizia di Caltagirone per il periodo dal 0l/05/2020 al3lll2l2020:

RICHIAMATA fa Determinazione Ministeriale del27104/2020 - prot. m dg.DOG.27/0412020.0005298.1D,

con la quale è stata autotizzata l'affidamento del servizio di che trattasi;

CONSIDERATO che attualmente non vi è in essere alcun contratto di manutenzione ordinaria di detti
presidi, sl.ante che è ancora in itinere l'iter per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria a
cura del M.l.T., pertanto è indifferibile ed urgente acquisire il servizio di manutenzione ordinaria dei presidi

antincendio, installati presso il Palazzo di Giustizia di Caltagirone - periodo dal 0110512020 al31ll2l2020;

VISTO l'art. 32, comma 2, d.lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal d.lgs. 5612017, in base a[ quale

"Prima dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità

ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO I'articoto l, comma 449, della legge 71 dicembre 2006, a. 296, ai sensi del quale "tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e - grado, le

istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approwigionarsi utilizzando le

convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.";

PRESO ATTO che sul portale www.acquistinretepa. it non esistono convenzioni Consip attive per la

suddetta fomitura;

VISTO l'art. l, comma 3, del D.L. 9512012 che consente alle amministrazioni pubbliche obbligate sulla

base di specifica normativa ad approwigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge

23 dicembre I999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai

sensi dell'articolo l, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.296, di procedere, qualora la convenzione

non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di

acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a

condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;
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VISTO I'art.l, comma 13, del D.L.9512012, convertito nella L n. l35l20lz, in base al quale le pubbliche

amministrazioni che hanno validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno

diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con

preavviso non inferiore a quindici giomi e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le

prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi

dell'articolo 26, comma l, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto

contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una

modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge

23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO I'articolo l, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e s.m.i., ai sensi del quale le

amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a

5.000 euro, devono fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328,

comma l, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a) del d.lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia) che prevede ['affidamento diretto
per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000;

VISTE le linee guida Anac n.4 di attuazione del D.Lgs.l8 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per

I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e lormazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottate con deliberazione ANAC n.

1097 del26 ottobre 2016, e successivamente aggiomate con deliberazioni del Consiglio n. 206 del I marzo

20 l8 e n. 636 del 1010712019:'

RISCONTRATO che sul MEPA è presente i[ bando relativo ai "Servizi" con [a categoria "Servizi agli

impianti - manutenzione e riparazione";

DATO ATTO che a seguito di indagine di mercato eseguita sugli operatori economici iscritti a[ uddetto
bando, nel rispetto del principio di rotazione, è stata individuato l'operatore economico DI.M.A.R.C.A.
Service S.r.l., C.da Poggio Alessi S.P. 8 - C.P. 79 - 93012 Gela (CL);

STIMATO in € 2.737,00:IVA esclusa, il valore da porre a base d'asta, di cui € 250,00, quali oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO, data l'urgenza, di poter ricorrere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a)

del d.lgs.50/201 6 mediante "TRATTATIVA DIRETTA" sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA), invitando la ditta DI.M.A.R.C.A. Service S.r.l, individuata sul MEPA, a

presentare un'offerta;

RICHIAMATA la nota della Presidenza della Corte di Appello di Catania, prot.978/E del l4104/2019, con

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

gestione per l'anno 2020 (capitolo di spesa 1550);

VISTO altresì, il DUVRI di questa Amministrazione de|2710412020, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3-

ter D.Lgs. 8l/2008 e s.m.i., che prevede costi per la sicurezza per € 250,00;

ACQUISITO in data 2710412020 lo Smart CIG: Z062CD0B04,per gli adempimenti derivanti dalla

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge l3 agosto 2010, n. [36 e s.m.i.;

VISTO l'art 36 del D.lgs. 50/2016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apportate dal

D.lgs. 56/2017;

VISTO I'articof o 29 del d.lgs. I 8 aprile 2016. n. 50, concemente i " Principi in materia di tasparenza ";
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te del Tribunalc
Giovanna kibilia)

Il
(

DETERMTNA
l. di indire una Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per

l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 16, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, del servizio di manutenzione

ordinaria dei presidi antincendio installati presso il Palazzo di Giustizia di Caltagirone - periodo dal

0110512020 al 3111212020, con importo da ribassare, secondo la modalità a corpo, di C 2.737,00=IVA

esclusa, di cui € 250,00 per oneri relativi all'attuazione della sictrezza non soggetti a ribasso, con

l'operatore economico DI.M.A.R.C.A. Service S.r.l., C.da Poggio Alessi S.P. 8 - C.P. 79 - 93012 Gela

(cL)- Partita M 0 1442 190854;

2. di approvare il disciplinare di gara (All.l) e il capitolato speciate (All.2) che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto, altresì, che per la presente procedura è stato acquisito lo Smart CIG:. Z062CDOB04;

4. dare atto che la spesa complessiva di e 2-737,00--IYA esclusa, sarà, imputata suI capitolo di competenza

1550 - Spese relative al funzionamento degli uIfici giudiziari:

5. di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronicq conformemente alle disposizioni

contenute nella legge 9412012 e 13512012, mediante utilizzo della firma digitale e degli strumenti

applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il porrale denominato

www.acquistinretepa. it;

6. di richiedere all'impresa, in caso di effettiva stipulazione del contratto sul MepA, l'imposta di bollo, ai

sensi dell'art. 2, della tariffà, parte prima, allegata al DPR 64211972 o dichiarazione di assolvimento;

7. di dare atto altresì, che il responsabile del procedimento, nominato col sopra citato provvedimento

ministeriale, è il Dott. Arch. Salvatore Corvaia che svolgerà tutti icompiti previsti dall'art. 3l e dalle altre

disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonché gli adempimenti previsti dall'art.3 della Legge

n. l36/2010 e successive modifiche di cui at D.L. 187/2000, convertito con L.21112010l,

8. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente prowedimento ai fini della pubblicità e della

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

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

Giustizia - portale S.I.G.E.G.. t
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Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it sotto la voce - " Amministrazione Trasparente" in

data 28 aprile 2020.
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