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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
. PRESIDENZA.

Viale Mario Milazzo. no 2 I 8 - Caltagirone (CT)
Tel. n" 0933.369.1 I I - Far 0933.53002M u"rrlL,gl,ronProt. I n

DETERMINAZIONE N. 20 DEL I2IO7I2OI8

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione riguardanti la sostituzione

del galleggiante della cisterna-serbatoio del Palazzo di Giustizia di Caltagirone.

Srnart CIG:29C2458461

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto il verbale di somma urgenza del l2 luglio 201 8;

Rawisata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione di detto galleggiante al fine di rispristinare

l'impianto idrico di adduzione dell'acqua potabile delPalazzo di Giustizia di Caltagirone;

Considerato che al fine di verificare il guasto del galleggiante di che trattasi, è stata contattata per le vie brevi

l'lmpresa Edile Vona Salvatore con Sede a Caltagirone;

Visto il preventivo di spesa del 1210712018 assunto al protocollo di questo Tribunale con numero di

prot. l97llE presentato dall'lmpresa Edile Vona Salvatore con Sede a Caltagirone P. Iva n.04029600873,

per l'imporlo di € 244,00:(oltre IVA), per i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti la sostituzione del

galleggiante nonché per la messa in funzione dell'impianto idrico;

Ritenuto, alla luce dell'esiguità della spesa e dell'urgenza di provvedere, di procedere ad affidamento diretto;

Dato atto che per il servizio di che trattasi è stato acquisito lo Smart CIG: 29C2458461

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva on line in data 1210712018, numero di protocollo

INAIL_ I 09 I 4922, che risu lta regolare;

Consultato in data 1210712018 il Casellario A.N.A.C.;

Dato Atto che la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge

l3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

Accertato il possesso da parte della medesima ditta dei requisiti di caraffere generale. tecnico, organizzativo ed

economico finanziario per i lavori di manutenzione in questione;
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Considerato che è stata riscontrata una consistente perdita dal serbatoio-cisterna, con conseguente dispersione

di acqua all'interno del parcheggio riservato al personale - lato Piazza falcone-Borsellino, a causa di un

improvviso guasto del galleggiante di chiusura della rete idrica di adduzione;



Dato atto che con nota prot. l263lu del26101l20l8 e nota prot.8127lU del 1210612018, il Presidente della

Corle d'Appello di Catania ha assegnato al Tribunale di Caltagirone, sul Cap. 155012018, la complessiva

somma di€ 12.000,00 per la copertura delle spese da sostenere per gli interventidi minuta manutenzione edile

ed impiantistica;

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

56t2017:

DETERMINA

Di prorvedere, per imotivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 36 co.2,lett a), del d.lgs. l8 aprile

2016, n.50, all'affidamento dei lavori di manutenzione riguardanti la sostituzione del galleggiante della

cisterna-serbatoio del Palazzo di Giustizia di Caltagirone come da preventivo, all'lmpresa Edile Vona

Salvatore, Via Croce del Vicario, 6 - Caltagirone, P.IVA 04029600873, per l'importo di € 244,00: (lVA
esclusa), per l'importo complessivo di € 297,68IVA inclusa;

2. Dare atto che la spesa complessiva di€297,68: IVA inclusa, 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 spesa al fondo per la minuta manutenzione edile ed impiantistica - anno 201 8, di cui alla

note della Corte di Appello di Catania del 2610112018 - prot. 12631U del 261011201 8 e nota prot. 8127lU

del1210612018:'

4. Dare atto che, lo Srnart CIG è il seguente "29C2458461";

5. Dare atto che la liquidazione 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 accertamenti

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

6. Di nominare, per gli adempimenti conseguiti il presente atto, come, Responsabile del procedimento, ai

sensi degli arft.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;

7 . Autorizzare ad effettuare lo sconto del2% in sostituzione della polizza fidejussoria;

8. Di far ratificare il presente provvedimento alla Conferenza Permanente di cui all'art. 3 del D.P.R.

r 8/08/20r 5;

9. 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.

II del Tribunale

*

t,

) ,»

c

P

:

-2-

(Dott.ssa G Scibilio)


