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DETERMINAZIONE N. ,q »nr2ot r t t 12018

Oggetto: Determinazione e contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. i6, comma 2, lett. A) del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio di manutenzione ordinaria e conduzione dell'impianto di
climatizzazione centralizzato deI Palazzo di Giustizia di Caltagirone per la stagione invemale
dal0l/12/2018 al3l10312019 per I'importo di € 1.800,00:(Iva esclusa).

Smart CIG: ZBD25FD24F

IL PRESIDENTE DEL TzuBLINALE
I'RE M ESSO:

- che il contratlo per la conduzione dell'impianto di climatizzazione cenfializzzta d,el Palazzo di Giustizia
di Caltagirone è scaduto in data 3lll2l20l7:

- che non note prot. 2491/U del 0311012018 e prot. 2736 del 2611012018 questa Presidenza ha richiesto al

Superiore Ministero della Giustizia e alla Corte di Appello di Catania I'attorizzazione al['acquisizione del

servizio di manutenzione ordinaria e conduzione dell'impianto di climatizzazione centralizzato del

Palazzo di Giustizia di Caltagirone per la stagione invernale dal0l/12/2018 al3llO3l20l9;

DATO ATTO:
- che la Corte di Appello di Catania ha comunicato, con nota prot.0Ol4147 del20/l l/2018, che compete

alla locale Conferenza Permanente, ai capi degli uffici ed ai dirigenti amministrativi ogni potere

deliberativo in merilo all'acqu isizione deI servizio di che traftasi;

- che, in attesa che venga autotizzata dal superiore Ministero, apposita procedura di gara, considerato

l'approssimarsi della stagione invernale, si è reso opportuno richiedere tre preventivi, a ditte specializzate

nel settore, regolarmente abilitate ai sensi del D.M. n. 37108, per il servizio di manulenzione ordinaria e di

conduzione dell'impianto di climatizzazione centralizzato del Palazzo di Giustizia di Caltagirone per il
periodo dal 0l/1212018 al 31103/2019, fatta salva Ia cessazione anticipata in data anteriore in caso di

attivazione della Convenzione Consip Faciliy Management Edizione 4;

CONSIDERATO:

- che sono pervenuti n. 2 preventivi che di seguito si riportano:

l. Switch Electronic di Spatone Filippo preventivo € 1.800,00=oltre Iva (nota prot. 2994 del

23lt t 12018);

2. C.I.T. - Costruzioni Impianti Tecnologici S.r.l. € 600,00=oltre lva mensili Totale 2.400,00=oltre

Iva, per l'intero periodo (nota prot. 3018.8 del 21/lll20l8);

PRESO ATTO che la locale Conferenza Permanente in dara 21llll20l8 ha deliberato, stante [a necessità e

l'urgenza di acquisire il servizio di che trattasi, I'approvazione del preventivo della ditta Switch Electronics

di Spatone Filippo con sede a Scordia (CT) P.lva 03826400875, il cui prezzo risulta essere il più basso

€ 1.800,00=oltre lva,

RILEVATA la necessità e l'urgenza di prowedere a detto afIìdamento in quanto bisogna garantire nei

luoghi di lavoro le temperature e le umidità relative nel campo dei valori limiti di legge e di norma al fine di
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assicurare condizioni di benessere e di salubrità dei luoghi di lavoro con presenza di lavoratori comunali ivi
operanti nonché garantire l'efficienza delle attività giudiziarie;

CONSIDERATO che nell'ambito del MePA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura

per eseguire I'affidamento, denominata " Trattativa diretta" che si configura come una modalità di
negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in
quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le

richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, I'invito ai fomitori, la

gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione; e che la "Trattativa diretta" indirizzata ad un unico
Fornitore rispondendo a due fattispecie normative: Alfidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi

dell'art. 36, comma 2, letterq A) - D.Lgs n. 50/2016, Procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 - D.Lgs. n. 50/2016 ne riduce la tempistica

permettendo procedure piir immediate nell'acquisto della fornitura o deI servizio;

VERIFICATO che l'operatore economico Switch Electronics di Spatone Filippo S.r.l. è iscritto al MePA al

bando - SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) - si è resa disponibile ad

eseguire i servizi richiesti;

ACCERTATA la possibilità di utilizzare le procedure messe a disposizione sul MePA, attraverso la

predisposizione di una Tranativa diretta (TD), con la ditta suindicata;

VISTO I'art. 36, comma 2, del D.Lgs. l8 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che I'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. 50/2016;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e tbrniture, ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del D.L. 18712010- è il seguente: ZBD25FD24F:,

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 28llll20l8, numero di protocollo

INAIL_1291 2898, valido sino al24/12/2018, che risuha regolare;

CONSULTATO in data 28/l Ii20l8 iI Casellario A.N.A.C.;

DATO ATTO che con nota prct. 1263/U del26/0112018 e nota prot. 8127/U del 1210612018, il Presidente

della Corte d'Appello di Catania ha assegnato a[ 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 impiantistical

ACCERTATO il possesso da parte della medesima ditta dei requisiti di carattere generale, tecnico,

organizzativo ed economico Frnanziario per il servizio in questione;

VISTA la deliberazione dell'ANAC del 2l dicembre 2016, n. 1371. che fissa l'entità della contribuzione per

i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, e che, traftandosi di servizio d'importo inferiore ai €
40.000,00, non prevede alcuna contribuzione a carico della Stazione appaltante né a carico dell'operatore

economico;

VISTO I'articolo 29 del d.lgs. l8 aprile 2016, n. 50, concernenle i "Principi in materia di traspurenza";
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Richiarnate integralmente le premesse:

l. Di procedere, ai sensi dell'art. 36 co.2, lett a), del d.lgs. l8 aprile 2016, n.50, all'affidamento diretto del

servizio di manutenzione ordinaria e conduzione dell'impianto di climatizzazione centralizzato del

Palazzo di Giustizia di Caltagirone per la stagione invernale dal 0l/12/2018 al 3l/0312019, all'operatore

economico Switch Electronics di Spatone Filippo (P. lva 0382640087 5), con sede in via Vittorio
Emanuele, l2l a Scordia (CT), mediante ricorso alla piattaforma telematica messa a disposizione da

Consip S.p.a., c.d. Mercato Elettronico della Pubblica Amminishazione (MePA) di cui all'art. I l, comma

5 del D.P.R. 10112002, attraverso la predisposizione di una Trattativa Diretta (TD) per un importo di €
1.800,00:(lva esclusa);

Di remunerarc l'appalto a corpo;

Di imputare la spesa al fondo per la minuta manutenzione edile ed impiantistica - anno 2018, di cui alla

note della Corte di Appello di Catania del 26/01/2018 - prot. 1263fu del 2610112018 e nota prot. 8127/U

del 12/0612018:,

Dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, conformemente alle disposizioni

contenute nella legge 9412012 e 135/2012, mediante utilizzo della firma digitale e degli strumenti

applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale denominato

www.acquistinretepa. it;

Di richiedere all'impresa, in caso di effettiva stipulazione del contratto sul MepA, l'imposta di bollo, ai

sensi dell'art. 2, della tariffa, pa(e prima, allegata al DPF.642/1972, o dichiarazione diassolvimento;

Dare atto, altresì, che per la presente procedura è stato acquisito iICIG: ZBD25FD24F;

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

sensi degli artt. 5 - 6 della Legge 24111990 e art. 31 D. Lgs.5012016, il dott. Arch. Salvatore Corvaia -

Funzionario Giudiziario, in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;

Di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente prowedimento ai fini della pubblicità e della

trasparenz dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.50/2016, sul sito intemet del

Tribunale di Caltagirone nella Sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero della

Giustizia - portale S.l.G.E.G..
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II del Tribunale
(Dott.ssa iovanna Scibilia)
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