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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA -

Vjale Mario M jlazzo, n" 218 - Caltagìrone (CT)
Tel. n" 0933.369.1 I | - Fax 0933.53002

Prot.rn.!fh 2 a"tLfuzon

DETERMINAZIONE N. A DEL/!( t a6 /2ots

OGGITTO: Afrtdanrcnlo fomitura di catpette personalizzote per le cancellerie del Tribunale di
Caltagirone.
Smart CIG:29E23ED119

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
PRESO ATTO di dover prorvedere all'acquisto di n. 4.000 carpette personalizzale di vari colori per le
cancellerie del Tribunale di Caltagirone:

RISCONTRATA l'urgenza di dover prolvedere alla fomitura delle carpette personalizzate tali da

permettere il regolare funzionamento delle cancellerie del Tribunale di Caltagirone;

VERIFICATO che per la suddetta fomirura, non risultano al momento convenzioni atlive stipulate con

CONSIP S.p.A. alle quali poter aderire;

VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. l8 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che I'affidamento di lavori,
servizi o fomiture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere effettuati secondo procedure

semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso I'affidamento diretto, nel rispetto dei principi
enunciati dall'art. 30, comma l, dello stesso d.lgs. 50120]16;

RITENUTO pertanto di dover pror.vedere alla fornitura indicata in economia, tramite affidamento diretto;

CONSIDERATO altresì che per I'esigenza di personalizzare le carpette, appare conforme a criteri di buona
amministrazione ricorrere al mercato locale al fine di visionare le suddette carpette, nonché verificare la

corrisponderza effettiva delle caratteristiche tecniche delle stesse con quanto richiesto per le esigenze di
questo Tribunale;

CONSIDERATO che sono stati richiesti due preventivi offerta alla Tipografia Città dei Ragazzi con Sede a

Caltagirone (CT) ed alla Tipolitografia Messina con sede a Caltagirone;

VISTO il preventivo prot. 1627 del 0710612018, presentato dalla Tipografia "Città dei Ragazzr" di Iatrino
Vincenzo, pari ad € 818,00 (ottocentodiciotto/00)=IVA esclusa e quello presentato dalla Tipolitografia
Messina (prot. n. 1632 dell'07106/201.8) pari ad € 712,00 (settecentododici/00)= IVA esclusa;

RITENUTO il preventivo presentato dalla Tipolitografia Messina più conveniente e congmo, anche sulla
scorta delle indagini effettuate negli affidamenti precedenti;

ATTESO altresì che il valore della fomitura in oggetto risulta inferiore alla soglia di € 1.000,00 e che si può
ricorrere all'affi damento fuori MePA;

VISTA la nota della Presiderza della Corte di Appello di Catania n. 1053,{l del 23.01.2018 con la quale ha

assegnato per l'amo 2018, sul capitolo 1451.22 la somma di € 3.000,00 per le spese d'ufficio del Tribunale
di Caltagirone, pertanto trova copefiura {tnarziaria la spesa per la suddetta fornitwa;
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RILEVATO che l'art. 3l del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice degli Appalti) prevede che per ogni singola
procedura da realizzarsi mediante contratto, le stazioni appaltanti devono nominare un responsabile unico
del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'afhdamento e dell'esecuzione;

VISTA la deliberazione dell'ANAC del 2l dicembre 2016, n. 1377, che fissa I'entità della contribuzione per

i contratti di lavori pubblici, fomiture e servizi, e che, trattandosi di senizio d'importo inferiore ai

€ 40.000,00, non prevede alcuna contribuzione a carico della Stazione appaltante né a carico dell'operatore

economico:

DATO ATTO che per la fomitura di che trattasi è stato acquisito lo Smart CIG: Z9E23EDll9:,

DATO ATTO che la Tipolitografia Messina di Messina Salvatore, 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. 50/2016 (codice dei contratti pubblici);

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito in data 08/06/2018, numero di
protocollo INAIL_l 1975922, che risulta regolare;

DATO ATTO che la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi fnarzraf. di cui all'art. 3 della

legge l3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

\aISTO l'art 36 del D.lgs. 50/2016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apportate dal D.lgs.
5612017:

CONSIDERATO che occorre prolvedere con la massima urgenza all'affidamento della fomitura delle
carpette personalizzate pet Ie cancellerie del Tribunale di Caltagirone;

Richiamate integralmente le premesse:

l. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art.36 comma 2lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la fomitura di n.4.000 carpette

personalizzate vari colori per il Tribunale di Caltagirone alla Tipolitogafia "Messina" di Messina

Salvatore con sede in Via Madonna della Via, 189 a Caltagirone (CT) - P.Iva 04340450875, per un

importo complessivo di € 868,64=([VA compresa) di cui € 712,00 per Ia fomitura ed € 156,64 per Iva al

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 963,64=1IVA compresa), graverà sul capitolo 1451,22

"Spese per il funzionamento degli uffrci" e che si pror"rederà al pagamento del corrispettivo doruto ad

awenuta fomitura delle carpette personalizzate;

3. DARf, ATTO che la liquidazione della fattura arverrà previo esito positivo della verifica della regolarità

della fomitura 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.A.{. (regolarità contributiva a mezzo

DI,TRC);
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4. DI NOMINARE, per gli adempimenti conseguiti il presente atto, come Responsabile del procedimento,

ai sensi degli artt. 5 - 6 della Legge 241/1.990 e art. 3l D. Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Limina Giuseppina,

Direttore, in servizio presso la segretena amministrativa di questo Tribunale;

5. DI PUBBLICARE il contenuto e gli estremi del presente prowedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.

50/2016 nella sezione "Amministrazione trasparente" del Tribunale di Caltagirone.
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