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TRIBUNALE DI CALTAGTRONB
- PRESIDENZA -

prot. r ^.2{ o d"r|j rlLrzort

DETERMTNAZTSNE N.36 DEL 03 dhn018
Oggetto: Aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria e conduzione dell'impianto di

climatizzazione centralizzato del Palazzo di Giustizia di Caltagirone per la stagione invernale
dal0lll2l20l8 al 3110312019, all'impresa individuale Switch Electronics di Spatone Filippo al
prezzo di € 1.750,00:(Iva esclusa).

Smart CIG: ZBD25FD24F

IL PRE,SIDENTE DEL TRIBUNALE

PREMESSO che con determinazione presidenziale a contrarre N. 34 del29llll20l8, è stata disposta, ai

sensi dell'art. 36 co.2, lett a), del d.lgs. l8 aprile 2016, n.50, l'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 0111212018 al 3110312019, in favore dell'operatore economico

Switch Electronics di Spatone Filippo (P. tva 03826400875), con sede in via Vittorio Emanuele, l2l a

Scordia (CT), per un importo di € 1.800,00:(Iva esclusa), mediante la predisposizione di una Trattativa

Diretta (TD);

VISTI gli esiti della procedura T.D. 71760212018 con la quale la diua ha presentato un'offerta di

€ 1.750,00: (Iva esclusa);

VISTA la regolarità contributiva di cui al D.U.R.C., richiesto d'ufficio, prot. INAIL-12912898, valido sino

al 241 12120 18, che risulta regolare;

CONSULTATO in data 281 1 ll2018 il Casellario A.N.A.C.;

ESAMINATA la documentazione a corredo dell'offerta inoltrata dall'operatore economico (prot. E.3062
del 30/l l/2018), in parte già in atti per precedenti affidamenti, (Certificato CCIAA, dichiarazioni art. 80 del

D.Lgs. 5012016, dichiarazione art. 3 della Legge 13612010);

DATO ATTO che la ditta sta provvedendo al versamento della cauzione mediante polizza fidejussoria ai

sensi dell'art 103 del D.Lgs. 5012016;

VISTO il CIG (ZBD25FD24F), richiesto a fronte dell'avvio della procedura;

ATTESO che il contrafto relativo al servizio di manutenzione ordinaria e conduzione dell'impianto di

climatizzazione centralizzato del Palazzo di Giustizia di Caltagirone è scaduto, pertanto, considerato

l'approssimarsi della stagione invernale è necessario ed urgente awiare detto impianto dal momento che

esso è in stretta correlazione con l'efficienza della attività giudiziarie;

DATO ATTO che con nota prot. 1263/U del2610112018 e nota prot.8127N del 1210612018, il Presidente

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

manutenzione edile ed impiantistica;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 10, lett. B) del D. Lgs. 5012016, relativo alla non applicazione del termine

dilatorio (stand still), di cui al comma 9 del citato articolo;

DETERMINA

l. AGGIUDICARE, per le motivazioni che qui si intendono riportate e trascritte, il servizio di

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

Giustizia di Caltagirone, per la stagione invernale dal0lll2l20l8 al 3110312019, all'impresa individuale

Switch Electronics di Spatone Filippo - (P. Iva 03826400875), con sede in via Vittorio Emanuele, l2l a

Scordia (CT), che ha presentato un'offerta pari a complessivi € 1.750,00:oltre [VA, rispetto al prezzo

posto a base della T.D. MePA Nr.71760212018 di € 1.800,00:oltre [VA;

2. IMPUTARE la presente spesa al fondo per gli interventi di minuta manutenzione, di cui alla note della

Corte di Appello di Catania, prot.l263N del26l0ll20[8 e prot. 8127N del 12/0612018:'

3. PROVVEDERE alla stipulazione del relativo contratto sul Mercato Elettronico della PA, nonché di far

apporre dalla ditta una marca da bollo sul documento di stipula, ai sensi dell'art. 2, della tariffa, parte

prima, allegata al DPR 64211972;

4. 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.I.G.E.G..

del Tribunale
Giovanna Scibilia)
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