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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA.

3
Viale Mario Milazz,o- n" 218 - Caltagirone (CT)

'l'el. n'0933.369.1ll - Fax 0933.53002

Prot. I n. del 18/06/2020

DETERMINAZIONE N. I8 DEL 1810612020

Oggetto: Determina a contrarue per I'acquisizione del servizio raccolto, trasporto e smaltimento

di Toner esausti prodotti dagli ffici e dalle cancellerie del Tribunale di Caltagirone e

dell'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone.
Srnart CIG: ZEC2D59IC3

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
VISTO l'art.32, comma 2, d.lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal d.19s.5612017, in base al quale

"Prima dell'avvio 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 l'art.36, co. 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che consente I'affidamento

diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

CONSIDERATO che gli uffici e le cancellerie del Tribunale di Caltagirone e dell'Ufficio del Giudice di

Pace di Caltagirone sono dotati di numerose stampanti e di fotocopiatrici, pertanto vi è l'esigenza di

garantire il corretto smaltimento dei toner esausti, nonché I'obbligo di differenziare la raccolta di questi

materiali, classificati come rifiuti speciali;

VERIFICATO che in merito all'acquisizione della fornitura in oggetto non sono attive altre convenzioni

quadro della CONSIP, di cui all'aft. 26 della legge 488/99 e s.m.i. in grado di soddisfare le esigenze

dell' amm in istrazione;

CONSIDERATO che per le caratteristiche tecniche del servizio richiesto (raccolta, traspotlo e smaltimento

scatole toner esausti eco-box) si è ritenuto di contattare la ditta ECOTRAS S.r.l. (P.IVA 04096840873),

Azienda leader nel settore del trasporto e smaltimento rifiuti, con sede a Bronte (CT);

VISTA la nota prot. 936/U de|0610412020, con la quale questo Tribunale ha richiesto alla ECOTRAS s.r.l.

un preventivo offerta per il servizio ECO-BOX;

ACQUISITO il preventivo presentato dalla Ditta ECOTRAS s.r.l., prot. Nr. 1188.E del 08/05/2020, che

per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento ha formulato un'offerta pari ad € 30,00:(IVA esclusa), per

ogni singolo eco-box, che si ritiene congrua;

CONSIDERATO che il fabbisogno annuale per il Tribunale di Caltagirone e per l'Ufficio del Giudice di

Pace di Caltagirone è di almeno Nr. 6 eco-box, pertanto in relazione al preventivo il costo totale del servizio

ammonterebbe complessivamente ad € I 80,00:(IVA esclusa);

CONSTATATO che I'affidamento del servizio in parola risulta indispensabile ed urgente per assicurare il
regolare svolgimento dell'attività lavorativa negli uffici e nelle cancellerie del Tribunale;

VISTE le Linee Guida ANAC n.4, recanti"Procedure per l'afidamento dei contratti pubblici di importo

inferiore alle soglie di rilevqnza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici", aggiornate al d.lgs. l9 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del l"
marzo 2018;
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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 impofto inferiore a 5.000,00

euro, possono non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'arlicolo 328,

comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 180,00:IVA esclusa, graverà, sul Capitolo di competenza

155012020 - Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari, messo a disposizione dalla Corte

d'Appello in favore del Tribunale per gli interventi di minuta manutenzione edile ed impiantistica e di

minuta gestione;

VISTO il parere della Conferenza Permanente dell'll giugno 2020, con il quale è stato deliberato

l'affidamento del servizio di che trattasi al suddetto operatore economico;

RITBNUTO per le motivazioni di cui sopra di poter procedere all'affidamento di cui trattasi alla Società

ECOTRAS s.r.l. con sede a Bronte;

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

sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016, dalla prestazione della garanzia

definitiva, subordinando il medesimo esonero al miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

RILEVATO che I'art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice degli Appalti) prevede che per ogni singola

procedura da realizzarsi mediante contratto, le stazioni appaltanti devono nominare un responsabile unico

del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

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 l'incaricato, in quanto viene rispettata la previsione del parametro dei cinque

"uomini-giorno" quale limite temporale, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, D. Lgs 8l 12008:"

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 1710612020, numero di protocollo

INAIL_22144545, valido sino al 0611012020, che risulta regolare,

CONSULTATO in data1710612020 il Casellario A.N.A.C.;

ACQUISITO in data 1710612020 lo Smart CIG ZEC2D591C3 per gli adempimenti derivanti dalla

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge l3 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.,'

VISTA la deliberazione dell'ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1377, che fissa l'entità della contribuzione per

icontratti 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:

RISCONTRATO che non occorre attendere il decorso deltermine di stand still di cui al successivo comma

9, in quanto tale termine dilatorio non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36,

comma 2, lettere a), come stabilito dal comma 10, lettera b);

VISTO l'art36 del D.lgs. 5012016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le rnodifiche apportate dal D.lgs.

5612017:

Per quanto sopra,

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse:

l. di affidare, ai sensi dell'aft. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 5012016, all'operatore economico

ECOTRAS S.r.l. con sede a Bronte (CT) - Via Etnea, 10 - P.IVA 04096840873, il servizio di raccolta,

trasporto e smaltimento di Toner esausti prodotti dagli uffici e dalle cancellerie del Tribunale di
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Caltagirone e dall'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone, mediante la fornitura di Nr. 6 eco-box per

l'importo complessivo di € 180,00:(IVA esclusa);

2. di imputare la presente spesa di € 180,00:(1VA esclusa), sul Capitolo di competenza 155012020 -

Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari, messo a disposizione dalla Corte d'Appello in

favore del Tribunale per gli interventi di minuta manutenzione edile ed impiantistica;

3. di dare atto, lo Smart CIG è il seguente: ZEC2DS9LC},

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato dal Presidente del Tribunale di Caltagirone, ai sensi dell'art.

32, comma 14, del D.Lgs.50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente

in un apposito scambio di lettere attraverso posta elettronica certificata;

5. di autorizzare ad effettuare lo sconto del2%o in sostituzione della polizza fidejussoria, ai sensi dell'art.

103, comma l1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

6. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità

della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 13612010, nonché a seguito degli

accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a lnezzo

DURC);

7. di nominare, per gli adempimenti conseguiti il presente atto, come Responsabile del Procedimento, ai

sensi degli artt. 5 - 6 della Legge 24111990 e dell'art. 3l D. Lgs. 5012016, il Dott. Arch. Salvatore

Corvaia, Funzionario Giudiziario in servizio presso questo Tribunale;

8. di autorizzare ad effettuare lo scont o del 2o/o in sostituzione della polizza fidejussoria, ai sensi dell'art.

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

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

trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'arl. 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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1 Il Presidente del Tribunale
(Dott.ssa Scibilia)
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Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it sotto la voce - "Amministrazione Trasparente" in

datal8giugno2020.
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