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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA.
Prot. I n.

del1410312019

DETERMINAZIONE N. 5 DEL I4/O3I2OI9
Oggetto:

Determinazione a contrarre per l'ffidamento della verifica periodica dell'impianto di messa a
terra, ai sensi del D.P.R. 22/10/2001 n" 462, del Palazzo di Giustizia di Caltagirone, mediante
Trattativa Diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Smart CIG:28C2795813

IL PRESIDENTE DEL TRIBLINALE
Premesso che:

- il D.P.R. n.462 del22 offobre

-

2001 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia
di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra
di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", impone l'obbligo al datore di lavoro di effettuare
le verifiche periodiche degli impianti di messa aterrarealizzati nei luoghi di lavoro;
la verifica del corretto funzionamento degli impianti deve essere effettuata da un organismo di ispezione

abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

-

l'elenco degli organismi abilitati alle verifiche di cui al DPR 462101 è riportato sul sito del MISE
(Ministero dello Sviluppo Economico);

Considerato che:

-

le verifiche degli impianti di messa a terra, di cui al DPP. 462101, devono essere effettuate con scadenza
biennale;

-

l'ultima verifica nel Palazzo di Giustizia di Caltagirone, in ottemperanza al D.P.R. 462101, è stata
effettuata in data 10 aprile 2017 e che pertanto occorre procedere ad effettuare una nuova verifica;
alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip per i servizi di cui al presente prowedimento
ma che gli stessi risultano presenti sul Mercato Elettronico nell'iniziativa "Servizi di valutazione della

-

Conformità";

Vista la nota prot. E-D[S-1210212019-0084899, pervenuta dalla Società "e-distribuzione", con la quale è
stato comunicato che è prossima la scadenza dell'ultima verifica, invitando, altresì, questo Tribunale ad
inviare entro 60 gg la copia del prossimo verbale di verifica completo dell'esito dei valori misurati;

Dato atto che per la suddetta verifica, è stato richiesto per le vie brevi, alla Società V.I.E.M. - Verifiche
Impianti S.r.l. di San Gregorio di Catania (CT) - organismo abilitato e certificato, ai sensi delle normative
vigenti - un preventivo offerta.

il

preventivo pervenuto dall'operatore economico VIEM - Verifiche Impianti S.r.l., Organismo di
A, CF/P.IVA e N. Registro Imprese CT 04851030876 con sede in Via Tevere, 106/108 95027 San Gregorio di Catania (CT), sulla base del quale, l'importo necessario per tali verifiche, è di
€ 750,00:oltre IVA;

Visto

Ispezione di Tipo

I

Dato atto che la Conferenza permanente, in data 2l febbraio 2019,ha deliberato di affidare la verifica di
che trattasi, alla società VIEM - Verifiche Impianti, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 e 58
del D.Lgs. n. 50 del 1810412016;

Visto l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. l8 aprile 2016,n.50, il quale dispone che l'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. 5012016, ivi compreso l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi
enunciati dall'art. 30, comma l, dello stesso d.lgs. 50/2016;
Ritenuto peftanto di procedere all'affidamento diretto della verifica periodica dell'impianto di messa aterra,
ai sensi del D.P.R. 2211012001 n" 462, delPalazzo di Giustizia di Caltagirone, ai sensi dell'art. 36, comma2
lett. a) del D.Lgs. 5012016, in quanto il valore dei servizi in oggetto risulta inferiore alla soglia dei
€ 40.000, mediante ricorso alla piattaforma telematica messa a disposizione da Consip Spa, c.d. Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. ll, comma 5 del D.P.R. 10112002,
attraverso la predisposizione di una Trattativa Diretta, invitando a presentare offerta alla Società VIEM S.r.l.
con sede a San Gregorio di Catania - Via Tevere n. 106/108 - P.IVA 04851030876 (società abilitata c/o il
Ministero dello Sviluppo Economico), con una base di gara pari ad € 750,00:(tVA esclusa);

Vista la circolare ministeriale del23l0ll20l9, prot. 14758-U, inerente l'assegnazione dei fondi anno 2019,
contenete tra l'altro le specifiche per una corretta imputazione delle spese sui capitoli di spesa, tra cui anche
il capitolo 1550 "spese di funzionamento-minuta manutenzione";
Richiamata la nota della Presidenza della Corte di Appello di Catania, prot.3633N del1410312019, con la
quale sono state comunicate le somme per la minuta manutenzione edile ed impiantistica e minuta gestione
per l'anno 2019 (capitolo di spesa 1550);
Viste le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione
degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del
2611012016;

Visto che, in relazione all'affidamento in parola, non vi è obbligo di compilazione né di redazione del
D.U.V.R.I. né di individuare l'incaricato, in quanto viene rispettata la previsione del parametro dei cinque
"uomini-giorno" quale limite temporale, ai sensi dell'art.26, comma 3 bis, D. Lgs 8l/2008;
Vista la deliberazione dell'ANAC del2l 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;

il

Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 1410312019, numero
INAIL_15539770, valido sino al lll07l20l9, che risulta regolare:

Acquisito

di

protocollo

Consultato in data 1410312019 il Casellario A.N.A.C.;
Considerato che l'attestazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico alla società "VIEM S.r.l."
è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico/professionali;
Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data l4l03l20l9,lo Smart CIG: 28C2795813;
Dato Atto che la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
l3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

Visto l'art 36 del D.lgs.50/2016, rubricato <Contraffi soffo soglia>, con le
5612017;
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dal D.lgs.

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse:

l.

Di procedere, ai sensidell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.5012016, all'afTidamento diretto della
verifica periodica dell'impianto di messa ater-ra, ai sensi del D.P.R. 2211012001 n" 462, del Palazzo
di Giustizia di Caltagirone, all'operatore economico VIEM S.r.l., con sede a San Gregorio di
Catania - Via Tevere n. 106/108 - P.IVA 04851030876, attraverso la predisposizione di una
Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con una base di gara pari
ad € 750,00:(lVA esclusa);

2. Di

imputare la presente spesa al fondo per gli interventi di minuta manutenzione edile ed
impiantistica per l'anno 2019, di cui alla nota della Corte di Appello di Catania, prot. 3633/U del
1410312019 - Ufficio di Ragioneria, capitolo si spesa n. 1550;

3.

Dare atto che il contratto 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;

4.

Dare atto, altresì, che per la presente procedura è stato acquisito lo Smart CIG:28C2795813;

5.

Dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 13612010, nonché a seguito degli
acceftamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo

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 Dott. Arch. Salvatore
Corvaia, funzionario giudiziario, in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;

7.

Di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai fini della pubblicità e della
trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensidell'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..

o AL

II

del Tribunale
Giovanna

lr,

;1
d.

èJ!

Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it sotto la voce
data 14 marzo 2019.
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