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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
. PRESIDENZA Viale Mario Mllazzo, no 218 - Caltagirone (CT)
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DETERMINAZIONE N. 35 DEL 3OIIII2OIS
Oggetto:

Procedura mediante Trattativq Diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., relativa all'acquisizione della fornitura del servizio di manutenzione
straordinaria degli ascensori in uso al Palazzo di Giustizia di Caltagirone.
Smart CIG: Z2225F9EBA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
PREMESSO:

- che la ditta Marrocco Elevators S.r.l. con sede a Roma, è l'operatore economico che ha in corso
l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli gli uffici giudiziari del distretto
della Corte di Appello di Catania, per il periodo 0110512018 - 3lll2l20l81'
- che a seguito di verifica periodica biennale, ai sensi dell'art. l3 D.P.R. 16211999 s.m.i., eseguita in data
24105/2018 dall'A.S.P. di Catania - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro, e emersa
la necessità, come da verbali di ispezione agli atti, di provvedere ad effettuare interventi di manutenzione
straordinaria presso i sei impianti ascensore installati all'intemo delPal^77o di Giustizia diCaltagirone;
- che tale tipologia di interventi, ai sensi dell'art 5, del Capitolato Speciale d'Appalto di cui alla RdO MePA
Nr. 190767812018, non sono compresi tra le spese previste dal contratto di manutenzione, ma rientrano nella
tipologia degli interventi di manutenzione a misura (extra canone);
- che, per i suddetti interventi manutentivi straordinari, è stata richiesta una valutazione preventiva alla ditta
Marrocco Elevators S.r.l., quale operatore economico che al momento ha in essere il contratto di
manutenzione ordinaria dei sei impianti elevatori installati nel Palazzo di Giustizia di Caltagirone;
- che I'operatore economico Marrocco Elevators S.r.l. in data 0510912018, ha fatto pervenire i preventivi:
Nr. CDA00l/18 - CDA002ll8 - CDA003/18 - CDA004/18 - CDA005/18 - CDA006/I 8, per gli
interventi manutentivi da effettuare nei sei impianti per un ammontare complessivo pari ad
€ 9.338,54:([va esclusa) che fanno riferimento al prezziario DEI I semestre 2017:,
- che nota prot. 2355 del 1910912018 è stato richiesto al M.l.T. Proweditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Sicilia - Calabria, la validazione dei suddetti interventi di manutenzione straordinaria necessari
per l'adeguamento degli impianti ascensori de quo;
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VISTA altresì la nota prot.28l80 del 06llll20l8, con la quale il Provveditorato [nterregionale ha comunicato
di ritenere l'offerta congrua in relazione ai costi delle forniture e della manodopera riportati nei singoli
preventivi;

RITENUTA pertanto la necessità e l'urgenza di effettuare detti interventi al fine di evitare situazioni di
pericolo e per adeguarsi al dettato normativo,

VISTA la nota prot. n. 2855 del 09llll20l8, con la quale è stato richiesto al

superiore Ministero della
Giustizia l'autorizzazione all'acquisizione del Servizio di Manutenzione degli impianti di che trattasi;

VISTO l'atto di determina del Direffore Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie del l6llll20l8
pervenuto dal superiore Ministero con nota prot. m_dg.DOG.l9llll20l8.0237530.U con il quale è stato
delegato il Presidente del Tribunale di Caltagirone affinché possa espletare tutte le attività necessarie al
perfezionamento della procedura, determinando contestualmente la valutazione e I'opportunità di procedere ad
affidamento diretto ex art. 36 del Decreto Legislativo n.5012016;'

VISTO, in particolare, I'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale "Prima
dell'avvio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO I'art.36, co.2, lett. a) del d.lgs. 5012016
servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro;

VISTO l'art 36 del D.lgs.

e s.m.i, che prevede l'affidamento diretto nei casi di appalti di

5012016, rubricato "Contratti sotto soglia", con le modifiche apportate

dal D.lgs.

5612017:'

DATO ATTO che da un'apposita indagine preventiva sul portale Consip, all'indirizzo www.acquistinretepa.it,
non sono presenti Convenzioni attive in merito i lavori da eseguire;

RITENUTO che questo Tribunale, pertanto, considerata I'urgenza e la particolarità degli interventi
manutentivi, intende awalersi della "Trattativa Diretta " in via telematica sulla piattaforma MePA, per la
categoria Servizi-Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 5012016, che rimanda all'affidamento diretto ed al['art.63, che regola la procedura negoziata senza
pubblicazione del bando;

DATO ATTO che la Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione prevista dal codice degli appalti
pubblici, che si configura come una RdO semplificata e consente all'interno del MePA di negoziare
direffamente con un unico operatore economico;

DATO ATTO che tale opzione riduce notevolmente le tempistiche per I'affidamento di lavori o di forniture di
beni e servizi;

DATO ATTO, altresì, che si rende necessario procedere, per le motivazioni addotte, alla pubblicazione di una
e Trattativa Diretta sul MePA, invitando a presentare un'offerta all'operatore economico Marrocco Elevators
S.r.l, con sede a Roma in via Tiburtina, 652/A - P.I.: 03986821001, accreditata sulla piattaforma e ritenuta
idonea ed affidabile per I'esecuzione degli interventi manutentivi agli impianti ascensori in questione;
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DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del D.L. 1 8712010- è il seguente: Z2225F9EBA;'

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 2lllll20l8, numero di protocollo
INAIL_13999371, valido sino al 1610312019, che risulta regolare;

CONSULTATO in data2lllll20lS il Casellario A.N.A.C.;

il

possesso da parte della medesima ditta dei requisiti
organizzativo ed economico finanziario per il servizio in questione;

ACCERTATO

di

carattere generale, tecnico,

VISTA ladeliberazione dell'ANAC del 2l dicembre 2016,n. 1377,che fissa l'entitàdellacontribuzione per i
contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, e che, trattandosi di servizio d'importo inferiore ai
€ 40.000,00, non prevede alcuna contribuzione a carico della Stazione appaltante né a carico dell'operatore
economico;

CONSIDERATO altresì che questo Tribunale trasmetterà i dati concernenti l'aggiudicazione provvisoria ai
competenti uffici centrali ai fini dell'aggiudicazione definitiva e della relativa autorizzazione alla spesa;
VISTO I'articolo 29 del d.lgs. l8 aprile 2016, n. 50, concernente i "Principi in materia di trasparenza";
Tutto ciò premesso

DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa,

1. Di awiare

una Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 36 co.2,lett a) e

dell'art.63 del D. Lgs. l8 aprile 2016,

n.50 e ss.mm.ii., mediante ricorso alla piattaforma telematica messa a disposizione da Consip S.p.a., c.d.

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di cui all'art. ll, comma 5 del D.P.R.
10112002, per l'acquisizione della fornitura del servizio di manutenzione straordinaria degli ascensori in
uso al Palazzo di Giustizia di Caltagirone, di cui ai preventivi Nr. CDA00l/18 - CDA002/18 - CDA003/18
- CDA004/18 - CDA005/18 - CDA006/18, indirizzata all'operatore economico Marrocco Elevators S.r.l.
con sede a Roma, in via Tiburtina 6521A - P. IVA: 03986821001, per un importo a base d'asta di
€ 9.338,54:(lva esclusa);

del servizio di manutenzione straordinaria riveste carattere di indifferibilità e di
urgenza e dovrà avvenire nel più breve tempo possibile;

2. Dare atto che l'esecuzione
3. Dare atto che il contratto
4. Di remunerare

avrà durata fino al termine dei lavori;

l'appalto a corpo;

5. Dare atto che l'acquisizione del servizio di manutenzione verrà perfezionato previa attorizzazione alla
spesa da parte del superiore Ministero della Giustizia;

che la spesa complessiva di € 9.338,54: Iva esclusa, graverà sul capitolo 1550.1, del Centro di
Responsabilità D.O.G., previa presentazione di apposita fattura eleffronica;

6. Dare atto

7. Di comunicare I'affidamento alla ditta richiedendo il versamento della cauzione o fidejussione
per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 5012016 s.m.i., o in
l'applicazione di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (sconto);
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al l0
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8. Dare atto

il contrafto verrà stipulato in modalità elettronica, conformemente alle disposizioni contenute
nella legge 9412012 e 13512012, mediante utilizzo della firma digitale e degli strumenti applicativi resi
disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it;
che

stipulazione del contratto sul MepA, l'imposta di bollo, ai
sensi dell'art.2, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 64211972 o dichiarazione di assolvimento;

9. Di richiedere all'impresa, in caso di effettiva

l0.Dare atto, altresì, che per la presente procedura è stato acquisito il CIG: Z2225F9EBA;

ll.Dare atto altresì, che il

responsabile del procedimento, nominato col sopra citato prowedimento
ministeriale, è il dott. Arch. Salvatore Corvaia che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 3l e dalle altre
disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n.
13612010 e successive modifiche di cui al D.L. 18712000, convertito con L. 21712010:'

l2.Di pubblicare il

contenuto e gli estremi del presente prowedimento ai fini della pubblicità e della
trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 5012016, sul sito internet del
Tribunale di Caltagirone nella Sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero della
Giustizia - portale S.l.G.E.G..

Il

del Tribunale

Giovanna
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