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DETERMINAZIONE N.2 DEL IIIO2I2OI9
Oggetto:

c.2

del D. Lgs 50/2016 - Affidamento fuori MePA del
tagliando dell'auto di servizio in dotazione al Tribunale di Caltagirone - FIAT Punto Tg.
Procedura soffo soglia art. 36

lettera a)

DP755PS.

Smart CIG: 2142718F64

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Visto I'art. 37 comma I del D.Lgs. n. 5012016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità con i propri ordinamenti, decretino e
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Premesso

che

il

Tribunale

di

Caltagirone ha

in

dotazione l'autovettura

di servizio

una FIAT

Punto

Tg. DP755PS;

Tenuto conto che per garantire la sicurezza e la tenuta di strada del veicolo, l'incolumità delle persone a bordo.
occorre effettuare il tagliando annuale di rnanutenzione ordinaria periodica:

di DI NATALE Salvatore e GALLO Gaetano. con sede a
Caltagirone (CT). Via Ragusa, I - P.IVA/Cod. Fisc.: 04645530876. ha formulato per il servizio di
rnanrrtenzione dichetrattasi, il preventivo dispesa Nr.l04 del07l02120l9. pariad € 160,36:lVA inclusa:
Atteso che l'operatore economico D.G. Auto Snc

Preso atto che trattandosi di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro. per l'affìdamento e la relativa f'ornra
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36 c.2lettera a) d. lgs. 5012016

Visto l'art. I cornma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. ai sensi del quale per gli acquisti di beni e di
servizi di irnporto inferiore a € 1.000,00. è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettrortico
della Pubbl ica Amrnin istrazione:

Ritenuto. per quanto sopr?, di affidare la fornitura all'operatore econornico D.G. Auto Snc di DI NATALE
Salvatore e GALLO Gaetano. con sede a Caltagirone (CT), Via Ragusa. | - P.IVA/Cod. Fisc.: 04645530876:
Dato atto che:
/ I'oggetto del contratto è il tagliando di manutenzione ordinaria sull'auto di servizio FIAT Punto targata
Tg. DP755PS, in dotazione al Tribunale Ordinario di Caltagirone;
'/ il fine che si intende perseguire è quello di garantire lasicurezza del veicolo e l'incolumità delle perone

'.

a bordo:
la spesa cornplessiva di

€ 160.36 lva Inclusa finanziata sul capitolo l45l

.30:

Vista la deliberazione dell'ANAC del 2l dicembre 2016,n. 137'/,che fissa I'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
economlco:
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Acquisito

il

Documento Unico

di Regolarità

Contributiva,

in data

1110212019, numero

di protocollo

INAIL_13976061 , valido sino al 1510312019, che risulta regolare:

Consultato in data 1110212019 il Casellario A.N.A.C.:

Accertato

il

possesso

da parte dell'operatore economico dei requisiti di carattere generale, tecnico,

organizzativo ed economico finanziario per

il servizio di manutenzione in questione;

Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data lll02l20l9,lo smart CIG:2142718F64;
Dato Atto che l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ar1.
3 della legge l3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

Visto l'art 36 del D.lgs. 50/2016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apportate dal D.lgs
5612011;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

DBTERMINA
per quanto sopra espresso,

l.di affidare all'operatore

economico D.G. Auto S.n.c. di DI NATALE Salvatore e GALLO Gaetano, con
Via Ragusa, 1 - P.IVA/Cod. Fisc.: 04645530876 il tagliando di manutenzione
ordinaria periodica sull'autovettura di servizio - FIAT Punto Tg. DP755PS per l'importyo complessivo di €
sede a Caltagirone (CT),

160,36:lva Inclusa:

2.di imputare la presente

spesa

di C 160,36,I.V.A. inclusa, al Capitolo 1451.30 -

Spese per

la gestione

ordinaria automezzi di Stato - messo a disposizione della Corte di Appello di Catania;
3.

di disporre che il

4.

di dare atto che I'operatore economico

5.

di

contratto con l'operatore economico D.G. Auto S.n.c. di DI NATALE Salvatore e
GALLO Gaetano, venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso commerciale
ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 5012016;
affidatario del servizio è in regola con la propria posizione
contributiva attestata dal D.U.R.C. on line numero INAIL_13976061:'

stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa relativa a prestazione eseguita dietro
presentazione di regolare fattura elettronica, in regime Iva split payment ai sensi dell'art. l7 ter DPR
63311972 e previa verifica di regolarità contributiva della ditta tramite DURC;

6.

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. 5012016, il Sig. Runza Giovanni, Cancelliere in
servizio presso questo Tribunale ufficio spese di giustizia;

7.

di dare atto che lo srnart CIG è il seguente: 2142718F64;

8.

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. 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
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