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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA.
Viale Mario Milazzo. n" 218 - Caltagirone (CT)
Tel. n" 0933.369.1 I I

Prot.I
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-

Fax 0933.53002

o"12!,94106
DETERMINAZIONE N. 10 DEL 24IO4I2OI8

Oggetto:

Determina a contrarre per la manutenzione urgente dell'lmpianto ascensore marca SIELEVA
Nr. 3998 installato nell'Ala nuova delPalazzo diGiustizia diCaltagirone.
Smart CIG:2B82353709

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
PREMESSO che la Corte di Appello di Catania ha affidato il Servizio di manutenzione degli impianti
elevatori per gli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Catania, mediante RdO Mepa Consip
PA alla IM.EL. Ascensori S.r.l. di Ragusa;
CONSIDERATO che a seguito della visita di manutenzione ordinaria effettuata dalla ditta IM.EL. S.r.l. in
data l9l04l20l 8, è stato rilevato sull'impianto ascensore Sieleva Nr. 3998, installato nell'ala nuova del Palazzo
di Giustizia di Caltagirone la presenza di acqua in fossa e che pertanto occorre procedere con urgenza
all'immediata all'aspirazione (attività che non rientra nel canone manutentivo), in questo momento l'impianto
è fuori servizio;

VISTO il preventivo N. 52lCT/18 del2010412018 con il quale la ditta IM.EL. Ascensori S.r.l. di Ragusa si
impegna ad aspirare l'acqua nella fossa nonché sostituire i vetri di protezione degli interruttori sotto vetro per il
prezzo di € 248.40 (lVA Esclusa);
CONSIDERATO che I'impianto va attivato nel più beve tempo possibile in quanto nell'ala nuova del Palazzo
di Giustizia sono installati soltanto n. 2 impianti;

CONSIDERATA, altresì, la circostanza che la ditta che già si occupa delle manutenzioni ordinarie ha piena
conoscenza dell'impianto e dà conseguentemente maggiori garanzie di un pronto ripristino funzionalità
dell'ascensorel

VISTO I'art 36 del D.lgs.

5012016, rubricato "Contratti soffo soglia", con le modifiche apportate dal D.lgs.

5612017;

CONSIDERATO che t'importo del contratto non supera la soglia di €. 40.000;

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'aft. 26, comma 3 bis, D. Lgs 8l 12008l.
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DATO ATTO che con nota prot. l263lu del26101l20l8, 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;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del D.L. 18712010- è ilseguente:Z.B.B.23537091'

INAIL

il

Documento Unico di Regolarità Contributiva,
10862668, valido sino al 0610112018, che risulta regolare;

ACQUISITO

in

data 2410412018, numero

di

protocollo

Tutto ciò premesso

DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa,

Di affidare, ai sensi dell'aft. 36 co.2,lett a), del d.lgs. l8 aprile 2016, n.50, direttamente alla IM.EL.
Ascensori S.r.l. con Sede a Ragusa - Zona Artigianale strada n.2 - P.IVA Nr.01245100886, la
manutenzione urgente dell'impianto ascensore marca SIELEVA Nr. 3998, installato nell'Ala nuova del
Palazzo di Giustizia di Caltagirone, come da preventivo N. 52lCTl18 del 2010412018, per I'importo di
C 248,40 Iva esclusa;

2.

Dare atto che la spesa complessiva di € 248,40: IVA esclusa, graverà sul capitolo 155012018 "Spese per il
funzionamento degli uffici giudiziari" e che si provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto ad
avvenuto intervento di manutenzione, 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. l263lU del26101l20l8;

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 acceftamenti
disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);

4. Dare atto che la liquidazione

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. Di far ratificare
I

7.

8/08/20

1

il

presente provvedimento alla Conferenza Permanente

di cui all'aft. 3 del D.P.R.

5;

Attorizzare ad effettuare lo sconto del2% in sostituzione della polizza fidejussoria;
contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai sensi
5012016 nella sezione "Amministrazione trasparente" del Tribunale di Caltagirone.

8. Di pubblicare

il

o,

,1

II

Prcsidente del Tribunale
(Dott da Giovcmna Scibitiò

f

Ì

o

0)

*

dell'art. 29 del D. Lgs.

?
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