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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA -

Prot. r n. 2s; o"r.2b,,ll,ron

DETERMTNAZT'NE *.33 
"""26 
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Oggetto: Determina a contrarre di somma urgenza per la riparazione del corto circuito negli uffici della
volontaria giurisdizione stanze 135-137, secondo piano del Palazzo di Giustizia di Caltagirone.

Smart ctG. Z9D25EAA68

CONSIDERATO che in data 26 novembre 2018, e stato riscontrato un corto circuito all'impianto elettrico
nell'uffìcio posto al secondo piano - stanze n. Ii5 - ll7 del Palazzo di Ciustizia di Caltagirone - Ulfici
della volontaria giurisdizione;

CONISERATO che il predetto guasto non consentiva il corretto funzionamento delle prese di corrente
dell'intera ala dove sono ubicati gli uffici della cancelleria civile e della Segreteria della Presidenza che ha

causato notevole disagio al personale giudiziario in quanto non è possibile accendere i P.C.;

RITENUTO che la somma urgenza della situazione non ha consentito di adottare provvedimenti antecedenti
alla ricerca del guasto all'impianto elettrico né di seguire le ordinarie procedure di alfidamento ai sensi della
normativa vigentei

PRESO ATTO che per la ricerca del corto circuito ed il conseguente intervenlo di riparazione è stata

contattata per [e vie brevi la ditta F.lli Sottile SNC con sede a Caltagirone, che resasi subito disponibile, ha

latto pervenire per la riparazione del guasto di che trattasi il preventivo Nr.238 del 2610112018 pari ad

€ I 30,33 IVA esclusa, € I 59,00 (lVA inctusa);

RILEVATA [a necessità e I'urgenza di provvedere alla riparazione dell'impianto al fine di scongiurare la
paralisi dell'attività lavorativa degli uffici della cancelleria civile e della segreteria della presidenza;

VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. l8 aprite 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. 50/2016, ivi compreso I'affidamento diretto, nel rispetto dei principi
enunciati dall'art, 30, comma l, dello stesso d.lgs. 50i2016:

DATO ATTO che con note della Corte di Appello di Catania del2610112018 - prot. l26llu del26/01/2018
e nota prot. 8I2llU del 12/0612018 il Presidente della Corte d'Appello di Catania ha assegnato al Tribunale
di Caltagirone la complessiva somma di € 12.000,00 per la copertura delle spese da sostenere per gli
interventi di minuta manutenzione edile ed impiantistica;

IL PRESIDENTE DEL TRIBLTNALE
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ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva on line in data 26ll l/20[8, numero di
protocollo INAIL_13410705, che risulta regolare;

CONSULTATO in data 26ll l/2018 it Casellario A.N.A.C.;

CONSIDERATO che è stato regolarmente acquisito, in data 26/ll/2018,1o szarl CIG: Z9D25EAA68;

ACCERTATO il possesso da parte della medesima ditta dei requisiti di carattere generale, tecnico,
organizzativo ed economico finanziario per il servizio in questione;

DATO ATTO che con nota prot. 1263/U del2610l/2018 e nota prot. 8127/IJ del 1210612018. i[ Presidente

della Corte d'Appello di Catania ha assegnato al Tribunale di Caltagirone, sul Cap. 1550/2018, la
complessiva somma di € 12.000,00 per la copertura delle spese da sostenere per gli interventi di 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
56/2017-,

Richiamate integralmenle le premesse:

l. Di incaricare la ditta Sottile SNC con sede a Caltagirone P.Iva 02220190876, per la svolgimento dei
lavori riparazione del corto circuito all'impianto elettrico negli ulfici della volontaria giurisdizione al
secondo piano Stanze 135-ll7 del Palazzo di Giustizia di Caltagirone al costo di € 130,i3 IVA esctusa -
€ 159,00 (lVA inclusa);

2. Dare Atto che la spesa graverà sul capitolo | 550/2018 "Spese per il funzionamento degli uffici" e che si
prowederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa presentazione di apposita fattura elettronica:

3. Dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della
fornitura e nel rispefto degli obblighi previsti dall'art. 3 l-. I36/2010, nonché a seguito degli accenamenti
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.50/2016, il Doft. Arch. Salvatore Corvaia,
funzionario giudiziario, in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;

5. Di autorizzare ad effettuare lo sconto del2%o in sostituzione della polizza fidejussoria:

6. Di far ratificare il presente provvedimento alla Confèrenzra Permanente di cui all'art. 3 del D.P.R
I 8i08/2015r

7. Di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai fini della pubblicità e della
trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito internet del
Tribunalc di Caltagirone nella Sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero della

Il Prcsid te dcl Tribunale

Giustizia - portale S.l.G.E.G..
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(Dott.ss Gio nna Scibilia)

DETERMINA
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