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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA -

Prot.r ".6Y o",2*,flr,*
DETERMTNAZToNT *.0Y »il/# fi3 no,o

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.2,lett a), del d.lgs. l8 aprile 2016, n.50, in favore
della ditta Edilservice Lanza Srldei lavori urgenti ditinteggiatura e sanificazione delle celle dei
detenuti del piano terra del Palazzo di Giustizia di Caltagirone.

Smart CIG: ZFl22D0B8B

IL PRESIDENTE DEL TzuBUNALE

PREMESSO che è necessario ed urgente prowedere alla sanificazione delle celle dei detenuti del piano

terra del Palazzo di Giustizia di Caltagirone, mediante un intervento di igienizzazione delle parei e dei

soffitti attraverso la stuccatura delle parti ammalorate e la relativa tinteggiatura;

RITENUTO di procedere all'affidamento, considerata ['urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 36 co-Z,lett
a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, in quanto i[ valore del lavoro in oggetto risulta inferiore alla soglia dei€
40.000,00;

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e

delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende

acquisire ed alle quali poter eventualmente aderire;

VISTO il preventivo di spesa del 1310312018 presentato dalla ditta Edilservice Lanza S.r.l. , acquisito al

protocollo di questo Tribunale in data 1410312017 prot. n. 709 che per i suddetti lavori di tinteggiatura

ammonta ad € 400,00:lVA Esclusa;

VISTO il verbaledellaConferenzapermanentedel l4marzo 20l8,conilqualeèstatopresoattodiquanto
rappresentato e deliberato di dare corso all'intervento diigienizzazione di cui sopra;

DATO ATTO che con nota prot. 1263N del2610112018, il Presidente della Corte d'Appello di Catania ha

assegnato al Tribunale di Cattagirone la complessiva somma di € 6.000,00 per la copertura delle spese da

sostenere per gli interventi di minuta manutenzione edile ed impiantistica;

RITENUTO che il valore dei servizi in oggetto risulta inferiore alla soglia dei € 1.000,00 Euro e che si può

ricorrere all'affidamento diretto fuori MePA;

VISTO l'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

semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 5012016, ivi compreso l'affidamento diretto, nel rispefto dei principi
enunciatidall'art.30, comma 1, dello stesso d.lgs. 50/2016;
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VISTO che, in relazione all'affidamento in parola, non vi è I'obbligo di compilazione né di redazione del
D.U.V.R.l. né di individuare I'incaricato, in quanto viene rispettata la previsione del parametro dei cinque
"uomini-giorno" quale limite temporale, aisensi 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

icontrafti 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 1910312018, numero di protocollo
INAIL_10753432, valido sino al 2910612018, che risulta regolare;

Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data l9l03l20l8,lo smart CIG: ZFL22D0B8B;

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse:

1. Di procedere ai sensi dell'art.36 co.2,lett a), del d.lgs. [8 aprile 2016, n.50, all'affidamento diretto dei
lavori urgenti di tinteggiatura e sanificazione delle celle dei detenuti del piano terra del Palazzo di
Giustizia di Caltagirone, alla ditta Edilservice Lanza S.r.[. con sede a Caltagirone, Via G. Cannata,4 -
P.IVA 05420010877 per un importo di € 400,00: (Iva esclusa);

2. Di imputare [a presente spesa al fondo per gli interventi di minuta manutenzione, di cui alla nota della
Corte di Appello di Catania, prot.l263/U del 2610112018;,

3. Dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della
fornitura e nel rispetto degli obblighi previstidall'art. 3 L.13612010, nonché a seguito degli accertamenti
disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);

4. 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 questo Tribunale;

5. Autorizzare ad effettuare lo sconto del2Yo in sostituzione della polizza fidejussoria;

Il Presidente del Tribunale
(Dott. tiovanna Scibtlia)
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6. 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.


