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DETERMTNAZTSN EN. A Q.
Oggetto:

DEL"2Ì t gfu20r8

Riparazione guasto - corto circuito uffici primo piano del Palazzo di Giustizia di Caltagirone
Smart CIG:

21A22D0785

IL PRESIDENTE DEL TRIBT]NALE
VISTO

il

d.lgs.

1810412016,

n. 50 "Attuazione delle direttive 2014123NF., Z0l4l24NE e 20l4125NE

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" ed in particolare l'art.
36 che consente I'affidamento diretto per lavori, servizi e fomiture di importo di inferiore a € 40.000;

CONSIDERATO che in data 28 gennaio 2018, si è verificato un corto circuito all'impianto elettrico negli
uffici posti al primo piano del Palazzo di Giustizia di Caltagirone - lato cancelleria dibattimento penale;
CONISERATO che il predetto guasto non consentiva l'accensione di numerosi P.C. all'interno degli uffici
in quanto si verificavano continui sbalzi di tensione con conseguente stacco improvviso della corrente
elettrica che pregiudicavano l'attività lavorativa degli uffici e della stessa cancelleria, nonché causare
potenziali guasti agli stessi computer, alle stampanti, scanner, etc.;

RITENUTO che la somma urgenza della situazione non ha consentito di adottare provvedimenti antecedenti
alla ricerca del guasto all'impianto elettrico né di seguire le ordinarie procedure di affidamento ai sensi della
normativa vigente;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla riparazione dell'impianto al fine di

scongiurare la

paralisi dell'attività lavorativa degli uffici e della cancelleria dibattimento penale;
PRESO ATTO che la ricerca del corto circuito ed il conseguente intervento di riparazione è stato effettuato
dalta ditta F.lli Sottile SNC con sede a Caltagirone, che interpellata per le vie brevi e resasi subito
disponibile, ha fatto pervenire un preventivo/rendiconto Nr. 160 del 0210312018 pari ad € 49,18 IVA esclusa,
€ 60,00

(lVA

inclusa);

VISTO il

verbale della Conferenza permanente del 14 marzo 2018, con
rappresentato ed approvata la suddetta spesa;

il quale

è stato preso atto di quanto

VTSTO I'art.36, comma 2, del D.Lgs. 18 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

1

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. 1263N del2610112018, il Presidente della Corte d'Appello di Catania
assegnato al Tribunale di Caltagirone la complessiva somma di € 6.000,00 per la copertura delle spese
sostenere per gli interventi di minuta manutenzione edile ed impiantistica;

ha
da

VISTO che, in relazione all'affidamento in parola, non vi era l'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 8l/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;
Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 1910312018, numero
INAIL_10496156, valido sino al 0910612018, che risulta regolare;

Acquisito

il

di

protocollo

Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data 19l03l20l8,lo smart CIG:21A22D0785;

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse:

l. Di prendere atto che in data 28 gennaio 2018, la Ditta F.lli Sottile con sede a Caltagirone

P.[va

02220190876, ha eseguito l'intervento di ricerca del guasto elariparazione del corto circuito negli uffici
posti al primo piano - lato cancelleria dibattimento penale presso questo Tribunale, al costo di € 49,18
IVA esclusa - € 60,00 (tVA inclusa);

2. Dare Atto che [a spesa complessiva di € 60,00 [VA inclusa, graverà sul capitolo 155012018 "Spese per
il funzionamento degli uffici" e che si provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa
presentazione di apposita fattura elettronica;

la presente spesa al fondo per gli interventi di minuta manutenzione, di cui alla nota della
Corte di Appello di Catania, prot.l263N del2610ll20l8;'

3. Di imputare

4. Dare atto che la liquidazione

della fattura awerrà 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

il

presente atto, come Responsabile del procedimento, ai
sensi degti artt. 5 - 6 della Legge 24111990 e art. 31 D. Lgs. 5012016, il Dott. Arch. Salvatore Corvaia,
funzionario giudiziario, in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;

conseguiti

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

6. Di pubblicare il
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