TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
PRESIDENZA

*LYh

Prot./rder 0 3 DIC'

2018

DETERMINAZIONE N.

3Y

DEL

ll 3 DIC,

2018

Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisto di timbri mediante affidamento diretto per un importo
di € 115,00 I.V.A. esclusa.

Smart CIG:Z,C82609C4F

Il Presidente del Tribunale
VISTA le note della Presidenza della Corte di Appello di Catania n. 1053/LI del 23.01.2018 e n.
9910.U con le quali si assegnavano per l'anno 2018, sul capitolo 1451.22, rispettivamente, la
somma di € 3.000,00 ed € 2.000,00 per le spese d'ufficio del Tribunale di Caltagirone;
CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di dover procedere all'acquisto di Nr. 11 timbri
personalizzati tali da permettere il regolare funzionamento degli uffici e delle cancellerie del
Tribunale di Caltagirone;

VERIFICATO che

per la suddetta fornitura, non risultano al momento convenzioni attive

stipulate con CONSIP S.p.A. alle quali poter aderire;

RITENUTO di dover prowedere alla fomitura di cui sopra;

VISTO

il

preventivo

Emanuele, ll2ll74,
115,00 (oltre IVA);

RITENUTO

che

-

della ditta "Luciano Crescimone" - Via V.
Caltagirone (CT) relativo alla fornitura di: Nr 11 timbri per l'importo €

Nr. 3064 del

3011112018

il valore della fomitura in oggetto risulta inferiore alla soglia di € 1.000,00 e che

si può ricorrere all'affidamento fuori MePA, in modo da far fronte urgentemente alle necessità dei
vari servizi;
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VISTE le Linee guida n. 4 di attaazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 recanti "procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici" approvate dal
Consiglio dell'ANAC con deliberan.l09T del26 ottobre 2016;
che I'art. 31 del D. Lgs. 1 8.04.2016 n. 50 (Codice degli Appalti) prevede che per ogni
procedura
da realizzarsi mediante contratto, le stazioni appaltanti devono nominare un
singola
responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affi damento e dell'esecuzione;

RILEVATO

VISTA la dellberazione dell'ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1377, che fissa l'entità della
contribuzione 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;

DATO ATTO

che per la fomitura

di che trattasi è stato acquisito

1o Smart

CIGI.2C82609C4F;

DATO ATTO che la Titolitografia Luciano Crescimone, unitamente al preventivo offerta ha
presentato la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 45512000, in ordine alle cause di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 5012016 (codice dei contratti pubblici);

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva on line in
di protocollo INAIL 1337988, che risulta regolare;

data 03.12.2078, numero

CONSULTATO in data 03.12.2018 il Casellario A.N.A.C.;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50,
I'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

CONSIDERATO che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati per la
partecipazione alla gara "de quo" di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 5012016, dell'operatore
economico Tipografi a Luciano Crescimone;

DATO ATTO che la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziai di cui all'art.
3 della legge 13 agosto 2070, n. 136 e successive modifiche;

VISTO il Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016);

DETERMINA
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Richiamate integralmente le premesse:

1. DI PROCEDERE, ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. a) del D.Lgs. 5012016, all'affidamento della
fornitura di Nr. 1l Timbri personalizzati per il Tribunale di Caltagirone alla ditta Tipolitografia Luciano
Crescimone (P.IVA 02566920878) per un importo complessivo di € 115,00:(IVA esclusa) di cui
€ I 15,00 per la fornitura ed € 25,30per lva al22%;o;

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 115,00=([VA esclusa), graverà sul capitolo l45l.22 "Spese
per il funzionamento degli uffici" e che si prowederà al pagamento del corrispettivo dovuto ad awenuta
fornitura dei timbri personalizzati;

3. DARE ATTO

che la liquidazione della fattura awerrà 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);

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. 31 D. Lgs. 5012016,Ia Dott.ssa Limina Giuseppina,
Direttore, in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;

5. DI PUBBLICARE il

contenuto e

gli estremi del

presente prowedimento ai sensi dell'art.

5012016 nella sezione "Amministrazione trasparente" del Tribunale

CALTAGIROTJE . T3 UT. MIT

29 del D.Lgs.

di Caltagirone.
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