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DETERMINAZIONE N. 19 DEL 2610612018

Oggetto: Determina affidamento servizio di revisione dell'autovettura in dotazione al Tribunale di

Caltagirone - FIAT Punto Tg. DP755PS.

Srnart CIG: 2C8242607D

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto I'art. 37 comma I del D.Lgs. n. 5012016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità con i propri ordinamenti, decretino e

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli

operatori economici e delle offerte;

Consideratoche l'art.36 comma 2lett. a) del D.Lgs. n.5012016 prevede che le stazioni appaltanti procedano

all'affidarnento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante affidamento diretto,

adeguatamente motivato.

Rilevatoche, per permettere la circolazione in sicurezza dell'attovettura, è indispensabile provvedere con

urgenza alla revisione dell'autovettura di servizio in dotazione al Tribunale di Caltagirone FIAT Punto Tg.

DP755PS;

Considerato che il servizio di revisione auto non rientra nei metaprodotti inseriti nel catalogo MePA;

Ritenuto che per l'affidamento del servizio diche traffasi, sono stati richiesti in data 2110612018 tre preventivi

offerta rispettivamente alla ditta Cristina S.r.l., al Consorzio EL.GO.ME.CA. ed all'Officina Meccanica

Santoddì Francesco, tutte con sede a Caltagirone;

Rilevato che alla data del26 giugno 2018, ha fatto pervenire solo la ditta Cristina S.r.l. un preventivo di spesa

pari ad € 66,88, onnicomprensivo di I.V.A. e diritti amministrativi inclusi;

Ritenuto altresì che il valore del servizio in oggetto risulta inferiore alla soglia di € 1.000,00 e che si puo

ricorrere all' affi damento fuori MePA :

Accertato che sussiste la copertura ftnanziaria sul Cap. 1451.20, messo a disposizione dalla Corte di Appello di

Catania]'

Visto che, in relazione all'affidamento del servizio in parola, non vi è I'obbligo di compilazione né di

redazione del D.U.V.R.I. ai sensi della Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione, in relazione all'assenza di rischi da interferenza, i cui oneri della sicurezza non pari a zero;

({



Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 2610612018, numero di protocollo INAIL
10973336, valido sino al 1410712018, che risulta regolare;

Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data 2610612018.lo smart CIG: 2C8242607D

Ritenuto necessario provvedere in merito;

DETERMINA

diaffidare,aisensidell'ar1.36co.2,letta),deld.lgs. l8aprile20l6,n.50,allaDittaCristinaS.r.l.consedein
Via Fontanelle, 50 - 95041 Caltagirone (CT) - P.lva 04170060877, il servizio di revisione della

dell'autovettura in dotazione al Tribunale di Caltagirone - FIAT Punto Tg. DP755PS;

di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione della fattura debitamente controllata e

vistata in ordine alla regolarità e alla rispondenza formale e fiscale;

di imputare la presente spesa di € 66,88, I.V.A. e diritti amministrativi inclusi, al Capitolo 1451.20 - Spese

per la gestione ordinaria automezzi di Stato - messo a disposizione della Corte di Appello di Catania;

di nominare, per gli adempimenti conseguiti il presente atto, come Responsabile del procedimento, ai sensi

degli artt. 5 - 6 della Legge 24lll99O e art.3l D. Lgs. 5012016, il Sig. Runza Giovanni, Cancelliere in servizio

presso questo Tribunale ufficio spese di giustizia;

di dare atto che lo smart CIC è il seguente: 2C8242607D;

di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 5012016 nella sezione

" Amm in i str azione trasparente" del Tri bunale d i Caltagirone.

del Tribunale
Giovanna Scibilia)
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