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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA -

Viale Mario Milaz.zo. n' 218 - Caltagirone (C I')
Tel. n" 0933.369.1 I I - Iax 0933.53002

Prot. I n del 3010412020

DETERMINAZIONE N. IO DEL 3OIO4I2O2O

Oggetto: Af.fidamento diretto ex art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, rnediante TRATTATIVA

DIRETTA" sul MePA della fornitura del servizio di manutenzione ordinaria dei presidi

untincendio installati presso il Palazzo di Giustizia di Caltagirone.

Periodo dal 0l/05/2020 al 3l/12/2020.

Snrurt CIG:2062CD0804

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
VISTA la Deterrninazione Presidenziale N. 9 del2810412020 - prot. Int. n. 11812020, con la quale è stato

disposto di procedere, ai sensi dell'ar1. 36 co.2. lett a) del d.lgs. l8 aprile 2016. n.50, all'affidamento diretto

della f-orrritura del seryizio di manutenzione ordinaria dei presidi antittcendio installati presso il Palazzo di

Giustizia di Caltagirone - periodo dal 0l/0512020 al 3111212020. mediante ricorso alla piattaforma

telernatica rnessa a disposizione da Consip S.p.A." c.d. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MePA) di cLri all'art. ll, comma 5 del D.P.R. 10112002, attraverso Ia predisposizione di una Trattativa

Diretta (TD) con l'operatore economico DI.M.A.R.C.A. Service Srl - (P. lV A01442190854), per l'importo

di € 2.737.00:lVA esclusa, di cui € 250.00 per oneri relativi all'attuazione della sicurezza non soggetti a

ribasso:

VISTI gli esiti della procedura T.D. MePA Nr. 127861212020, esperita con il suindicato operatore

ecorìomico, ilquale ha presentato un'offerta pariad €2.674,82:(lVA esclusa);

ACQUISITA la documentazione allegata alla Trattativa Diretta, prodotta dal summenzionato operatore

economico. il quale ha indicato altresì di voler applicare uno sconto ulteriore del lo/o pari ad € 24,25: (euro

ventiquattrol25). anztché la presentazione di una polizza fidejussoria. ai sensi dell'art. 103, comma 11,

D.Lgs. 50/201 6 s.m.i.;

BSAMINATA la suddetta documentazione, nonché quella fàtta pervenite in data 2910412020, (prot. I103.E

del 30 0412020): Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale, Dichiarazione deposito cauzionale e

certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015

DATO ATTO che questo Tribunale intende manifestare la propria disponibilità ad esonerare I'affidatario, ai

serrsi dell'ultirno periodo del comma 1l dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016, dalla prestazione della garanzia

definitiva, subordinando ilmedesimo esonero al migliorarnento del prezzo di aggiudicazione;

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

delle cause diesclusione di cuiall'art.80 del D. Lgs. 50/2016:

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

cap0 al suddetto operatore economico:

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

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

agli atti dell'arrrrttinistrazione:
./ Visura Camera di Commercio Industria Aftigianato e Agricoltura di Caltanissetta: .,/
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,/ VisLrra presso il Casellario Informatico delle hnprese AVCP;
,/ Docurnento Unico di regolarità contributiva:
,/ Certifìcato dell'Anagrafe delle sanzioni amrninistrative dipendenti da reato dell'Operatore

econorrlico (art.30 D.P.R. del l411112002 N.313):

'/ Certificato del casellario Giudiziale dell'Amministratore Unico.

DATO ATTO che. ai sensi dell'art. 3 della L. 13612010, come rnodificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n.

18712010, conveftito in legge, con modificazioni" dalla L.21712010, è stato acquisito ai fini della

tracciabilità dei flussi tinanziari, il codice identifìcativo di Gara Srnart (CIG), assegnato dall'Autorità di

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fìrmiture. che" nel caso specifico della presente fornitura,

risulta essere il seguetrte: 2062CD0B,04.

DATO ATTO che la spesa complessiva, al netto dell'ulteriore sconto. è di€ 2.650.51:IVA esclusa, graverà

sul Capitolo di competenza 155012020 - Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari, che verrà

messo a disposizione dalla Cofte d'Appello in favore del Tribunale per gli interventi di minuta manutenzione

edile ed irnpiantistica;

CONSTATATO che l'affidarnento in parola risulta indispensabile ed urgerlte per assicurare il regolare

svol.uinrento del l'attività lavorativa;

RICHIAMATO l'art. 32. cornrna l0 lett. B), del D. Lgs. 5012016, relativo alla nott applicazione deltermine

dilatorio (stancl still), di cui al comma 9 del citato arlicolo:

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

l'allìdarnento dei contratti pubblici di irnpomo intèriore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di

mercato e lòrrnazione e gestione degli elenchi di operatori economici'', adottate con deliberazione ANAC n.

1097 del 26 ottobre 2016. e successivarnente aggiornate con deliberazioni delConsiglio n.206 del I marzo

20ltt e n.636 del l0/07/2019:

DETERMINA

l) AGGIUDICARE. ai sensi dell'art. 36, cornma 2. lett. a). del D. Lgs. 5012016. per le motivazioni che qui

si intendono riporlate e trascritte. la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria dei presidi

arrtincendio installati presso ilPalazzo di Giustizia di Caltagirone - periodo dal0l10512020 a|3111212020,

all'operatore econorlico Dl.M.A.R.C.A. Service Srl, con sede a Gela (CL), C/da Poggio Alessi S.P. N. 8

- Ir.lVA:01142190854, per l'impofto complessivo di € 2.650,57:(IVA esclusu) di cui € 250,00 per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso - Sntart CIG:2062CD0B04;

2) IMPUTARE la presente spesa di € 2.650,57:lVA e.sclusa. sul Capitolo di competenza 155012020 -

STte,se relutii,e al fun:ionamento degti uffici giucli:iuri. tnesso a disposizione dalla Corte d'Appello in

fàvore del Tribunale per gli interventi di rninuta tranutenziotre edile ed irnpiantistica;

3) PROVVEDERE alla stipLrlazione del relativo contratto sul Mercato Elettronico della PA;

4) 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 l-egge 13612010, e cotnunque previa presentazione

cli tattura ciebitarnente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza fonnale e fiscale;

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

trasparenza dell'azione amministrativa. ai sertsi dell'ar1. 29 del D. Lgs. 5012016. sul sito internet del

Tribunale di Caltagirone nel

Giustizia - pofiale S.l.G.E.G..

trasparente" e sul sito del Ministero della

Il Presidente
(Doil.ssa Scihilia)

Pubblicata sul sito internet www.tribuna

data 30 aprile 2020.

la Sezione "
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la voce - "Amminislruzione Trasparente" in


