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Oggetto: Determina affidamento servizio di revisione dell'autovettura in dotazione al Tribunale di

Caltagirone - FIAT Punto Tg. DP755PS.

Smart CIG: 7-.132»5051 3

TL PRESTDENTE DEL TRIBUNALE

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

affidamento 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;

Considerato che l'art. 36 comma 2 lett. a\ del D.Lgs. n. 5012016 prevede che le stazioni appaltanti procedano

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante affidamento diretto,

adeguatamente motivato;

Rilevato che, per permettere Ia circolazione in sicurezza dell'autovettura, è indispensabile procedere ad

effettuare la revisione, con cadenza biennale, dell'autovettura di servizio FIAT Punto Tg. DP755PS, in

dotazione al Tribunale di Caltagirone;

Considerato che il servizio di revisione auto non rientra nei metaprodotti inseriti nel catalogo MePA;

Vatutate le finalità dell'affidamento, l'entità esigua della spesa stimata e la necessità di procedere alla

revisione del veicolo;

Dato atto che risulta opportuno procedere alla revisione del veicolo tramite affidamento diretto di cui all' art.

36 comma 2lett. a) del D.Lgs. n. 5012016 all'officina di fiducia ditta Cristina S.r.1 con sede a Caltagirone;

Ritenuto che per l'aflìdamento del servizio di che trattasi, è stato richiesto in data ll/{Xr/2020 un preventivo

alla predetta ditta;

Rilevato che alla data del l2 giugno 2{}2tl,laditta Cristina S.r.l. ha fatto pervenire un preventivo di spesa per la

revisione biennale, pari ad {' 66,8§ onnicomprensivo di I.V.A. e diritti amministrativi inclusi;

Ritenuto altresì che il valore del servizio in oggetto risulta inferiore alla soglia di € 1000,00 e che si può

ricorrere all'affidamento fuori MePa;

Accertato che sussiste la copertura finanziaria sul Cap. 1451.?0, messo a disposizione dalla Corte di Appello di

Catania;

Visto che, i1 relazione all'affidamento del servizio in parola, non vi è l'obbligo di compilazione né di

redazione del D.U.V.R.I. aì sensi della Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione, in relazione all'assenza di rischi da interferenza, i cui oneri della sicurezza non pari a zero;

Acquisito il llorurrrcnl* [,nico rli Regolarità Contribuliva, tlcl 06ll].1/2t]2{}- rrurlìer$ {li protoctrllt IIiAIL
20?15637, ralitltt siuo itl 0*i{}?l?{}:{). tltc risulta regolare;

{



Considerato che è stato regolarmente acquisito, in dnta 1510612021),la smurt CIG: Z{-12D5051B;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

DETERMINA

l. di affidare. ai sensi dell'art. 36 co.2.left a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50. alla Ditta Cristina S.r.l. con

sede in Via Fontanelle,50 - 95041 Caltagirone (CT) - P. Iva 04170060877, il servizio revisione

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

2. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione della fattura debitamente

controllata e vistata in ordine alla regolarità e alla rispondenza formale e fiscale;

J. di imputare la presente spesa di (' {i6,llli comprensiva di LV.A. e diritti amministrativi, al Capitolo

1451.20 - Spese per la gestione ordinaria automezzi di Stato - messo a disposizione della Corte di Appello

di Catania;

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

sensi degli artt.5 - 6 dellaLegge 24111990 e art.3l D. Lgs. 5012016, il Sig. RunzaGiovanni, Cancelliere

in servizio presso questo Tribunale Ufficio Spese di Giustizia:

5. di dare atto che lo sntart CIG è il seguente: Z{321)5051B;

6. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai fini della pubblicità e della

traspareltza 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 - portale S.l.G.E.G..
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