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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA -

Prot.I n.

62

d"&rùrzors
DETERMINAZIONE N.O-3 DEL

Oggetto:

2( , 03 NOrc

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
alla Ditta Barone & Azzolina S.N.C. di Caltagirone, per la fornitura e
sostituzione della centralina di commutazione del Gruppo Elettrogeno delPalazzo di Giustizia
Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto,

D. Lgs.

5012016,

di Caltagirone per un importo di € 1.280,06: (lva esclusa).
Smart CIG:

2C122D0673

IL PRESIDENTE DEL TRIB TJNALE
Premesso:

-

che il Palazzo di Giustizia di Caltagirone è dotato di un Gruppo Elettrogeno Marca Ausonia tipo
JOOl50SWD, che garantisce in caso di emergenza e di interruzione improvvisa di energia elettrica la
continuità energetica negli uffici giudiziari;

che a seguito di manutenzione del gruppo elettrogeno effeffuata dalla di Ausonia nel mese di
dicembre u.s. veniva rilevato e segnalato nel rapporto di manutenzione, un'anomalia nel
funzionamento de[[a centralina di commutazione rete-gruppo, installata nel quadro elettrico generale,
che gestisce l'avviamento automatizzato del G.E. in caso di improvvisa interruzione dell'energia
elettrica;
che al fine di verificare detta anomalia di funzionamento della centralina, veniva contattata per le vie
brevi, la difta Barone &. Azzolina SNC, con sede a Caltagirone, specializzata in impianti elettrici
civili ed industriali, già affidataria in passato del servizio di manutenzione degli impianti elettrici del
Palazzo di Giustizia per conto del Comune di Caltagirone;

che la Ditta Barone & Azzolina S.N.C. con Sede a Caltagirone, a seguito di accurato sopralluogo
effettuato da parte del proprio personale tecnico specializzato, ha rilevato che la centralina di
commutazione automatica è guasta e non più riparabile pertanto occorre provvedere alla sostituzione
con una nuova centralina;

Visto:

preventivo di offerta del ll/0212018, presentato dalla ditta Barone & Azzolina SNC che ha
quantificando la spesa complessiva per la fornitura e sostituzione della centralina automatica di
commutazione in euro 1.280,00 (l.V.A. esclusa);

il

il

parere della Conferenza permanente del 14 maruo 2018, con

corso alla fornitura

e

il

sostituzione della centralina automatica

elettrogeno;

I

quale è stato deliberato di dare

di

commutazione del gruppo

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere a defta manutenzione al fine di evitare il protrarsi
dei disagi in caso di interruzione improvvisa di energia elettrica;

Visto l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. l8 aprile 2016, n.50, il quale dispone che l'affidamento di
lavori, servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere effettuati secondo
procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 5012016, ivi compreso l'affidamento diretto, nel
rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma [, dello stesso d.lgs. 50/2016;
Dato atto che con nota prot. 1263/U del 2610112018, il Presidente della Corte d'Appello di Catania
ha assegnato al Tribunale di Caltagirone la complessiva somma di € 6.000,00 per la copertura delle
spese da sostenere per gli interventi di minuta manutenzione edile ed impiantistica;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'affidamento diretto della fornitura e sostituzione della
centralina di commutazione del gruppo elettrogeno, ai sensi dell'art. 36, comma 2lett. a) del D.Lgs.
5012016, in quanto il valore dei servizi in oggetto risulta inferiore alla soglia dei € 40.000, mediante
ricorso alla piattaforma telematica messa a disposizione da Consip Spa, c.d. Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) dicui all'art. I [, comma 5 del D.P.R.10112002, attraverso
la predisposizione di una Trattativa Diretta, con una base di gara pari ad € 1.280,00: (Iva esclusa);

Viste le linee guida ANAC n.4, di attuazione del D. Lgs.50/2016 recanti "Procedure per
l'affdamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economicl", approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097, del26l1012016;

Visto che, in relazione all'affidamento in parola, non vi è obbligo di compilazione né di redazione
del D.U.V.R.I. 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
8

1/2008;

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 né a carico dell'operatore economico;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data
INAIL_l 1025537, valido sino al 1910712018, che risulta regolare;

1910312018, numero

di protocollo

Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data 1910312018, lo smart CIG:2C122D0673;
Richiamati i seguenti prowedimenti normativi:

-

5012016 ("Attuazione delle direttive 2014123NF, 2014124/UE e 2014125N8.
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture").
d.lgs. 16512001 e s.m.i. ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

-

amministrazioni pubbl iche");
DPR 6212013 ("Codice di comportamento dei dipendenti pubblici");

-

d.lgs

)

t9012012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegatità nella pubblica amministrazione");
d. tgs. 3312013 e s.m.i. ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
la legge 24111990 e s.m.i. ("Nuove norne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

la Legge n.

accesso ai documenti amministrativi");

d. lgs 8l/2008 e s.m.i. ("Attuazione dell'articolo I della legge 3 agosto 2007,n. l23,in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse:

1.

Diprocedere,aisensidell'art.36comma2lett.a)del D.Lgs.5012016,all'affidamentodirettodella
fornitura e sostituzione della centralina automatica di commutazione del Cruppo Elettrogeno del
Palazzo di Giustizia di Caltagirone alla ditta Barone &. Azzolina S.N.C. con sede a Caltagirone
(CT) P.iva 02398000873, attraverso la predisposizione di una Trattativa Diretta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo a base di gara pari ad
€. 1.280,00: ([va esclusa);

2.

Dare Atto che la spesa complessiva di € 1.280,00 IVA esclusa, graverà sul capitolo 1550/2018
"Spese per il funzionamento degli uffici" e che si provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto
ad avvenuta fornitura e sostituzione della centralina di commutazione automatica del gruppo
elettrogeno, previa presentazione di apposita fattura elettronica;

3.

Di imputare la presente

spesa al fondo per

gli interventi di minuta manutenzione, di cui alla nota

della Corte di Appello di Catania, prot. 1263N del2610ll20l8;

4.

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 amezzo
DURC);

5.

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 Dott. Arch. Salvatore
Corvaia, funzionario giudiziario, in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;

6.

Autorizzare ad effeffuare lo sconto del2%o in sostituzione della polizza fidejussoria.

7.

Di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.
5012016 nella sezione "Amministrazione trasparente" del Tribunale di Caltagirone.

FII
II
(Dott.

del Tribunale

Scibilia)

