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- PRESIDENZA Viale Mario Milazzo, no 218 - Caltagirone (CT)
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Prot. I n.

DBTERMINAZIONE N. O
Oggetto:
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Determina a Contrarre per l'affidamento diretto per la fornitura e messa in opera di n. 50 Tubi
Neon TLD 18W54 e n. 50 Starter, presso vari uffici delPalazzo diGiustizia diCaltagirone.
Smart

CIG:2492245531

IL PRESIDENTE DEL TRIBLTNALE
Considerato

-

che si rende necessario provvedere all'acquisto e messa in opera di n. 50 TubiNeon TLD l8W/54 e n.
50 starter, in sostituzione di quelle guaste, come da formali richieste pervenute dai responsabili delle

varie cancellerie e dall'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone;

-

che la fornitura in oggetto rientra nei limiti previstidall'art. 36, comma 2,lett.a) del D.Lgs. 5012016;

-

che conseguentemente, per effettuare tale fornitura e messa in opera sono state invitate, a mezzo
p.€.c., le seguenti cinque ditte a presentare un apposito preventivo offerta:

che con I'acquisto di cui trattasi, questa Amministrazione Giudiziaria intende soddisfare la funzionalità
degli apparati d'illuminazione dei vari uffici e dei corridoi delPalazzo di Giustizia;

o
.
o
o
.

Pace Group S.r.l.s.

-

Via Giuseppe Failla, 2lp.t.

F.lli Sottile S.N.C. - Viale Europa,

24

-

-

Caltagirone;

Caltagirone;

Ditta Amato Gabriele - Via Palmiro Togliatti, l0 - San Michele di Ganzaria (CT);
Ditta Barone & Azzolina S.N.C. - Zona Industriale C/da S. Maria Poggiarelli sn - Caltagirone;
F.lli Cappadonna S.r.l. - Via Vittorio Emanuele Orlando, s.n. - Caltagirone.

che sono pervenuti i seguenti preventivi offerta:
a

F.lli Sottile S.N.C. - Viale Europa,

24

-

Caltagirone, che ha presentato un'offerta economica di

complessivi € 285,00 lva Compresa;
a

Ditta Baron e & Azzolina S.N.C. - Zona Industriale C/da S. Maria Poggiarelli sn - Caltagirone che
ha presentato un'offerta economica di complessivi € 500,00 Iva compresa;

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
deiprincipi enunciati dall'art. 30, comma l, dello stesso d.lgs. 50/2016;
Ritenuto che il valore dei servizio in oggetto risulta inferiore alla soglia di € 1.000,00 e che si puo
ricorrere all'affidamento fuori MePA;

Visto il parere della Conferenza permanente del 14 marzo 201 8, con il quale è stato deliberato di dare
corso alla fornitura e sostituzione della delle lampade di che trattasi;

Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono i presupposti previsti dalle sopra chiamate disposizioni, per
poter consentire la realizzazione del suddetto servizio, mediante I'affidamento diretto alla ditta F.lli
Sottile S.n.c. di Caltagirone che ha offerto il prezzo più basso pari a complessivi € 285,00 I.V.A.
compresa;

Dato atto che con nota prot. 1263N del2610l12018, i[ 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;
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 rispettatala 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;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data
INAIL_10496456, valido sino al 0910612018, che risulta regolare;

1610312018, numero

di protocollo

Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data 0710312018,1o smart CIG: 2492245531;

Dato atto che la ditta F.lli Sottile S.N.C. unitamente al preventivo offerta ha presentato la
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 45512000, in ordine alle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. n.5012016 (codice dei contratti pubblici);

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse:

1. di procedere, ai sensi dell'art.36 comma2lett. a) del D.Lgs. 5012016, all'affidamento diretto della
fornitura e messa in opera di n.50 Tubi Neon TLD 18W/54 e n. 50 Starter, presso vari uffici del
Palazzo di Giustizia di Caltagirone alla ditta F.lli Sottile SNC (P.lVA 02220190876) per un importo
complessivo di € 285,00:(IVA compresa);

2.

dare atto che la spesa complessiva di € 285,00 IVA compresa, graverà sul capitolo 155012018 "Spese
per il funzionamento degli uffici" e che si provvederà al pagamento del corrispeffivo dovuto ad
avvenuta fornitura e sostituzione della centralina di commutazione automatica del gruppo elettrogeno,
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 diCatania, prot.l263N del2610112018:'

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 seguito degli

accertamenti disposti in materia
DURC);

di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo

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 effettuare lo sconto del2oA 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.

Il

Presidente
(Dott.ssa

Tribunale
Scibilia)

