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DETERMINAZIONE N. 9 DEL 22IO3I2OI9
Oggetto:

Determinazione a contrarre per l'affidamento della manutenzione straordinaria dell'impianto
ascensore installato nell'ala nuova 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..
Smart CIG:2072795FF7

IL PRESIDENTE DEL TRIBI]NALE
Premesso:

-

che a seguito del blocco improvviso dell'ascensore Nr. 22885 - Matricola 5lCLl05, installato
nell'ala nuova delPalazzo di Giustizia di Caltagirone, si è richiesta una verifica tecnica all'operatore
economico Marrocco Elevators S.r.l.,

-

che a seguito di sopralluogo, effettuato in data 23 gennaio 2019, dal tecnico della ditta manutentrice
dell'ascensore in oggetto, sono stati rilevati due distinti guasti rispettivamente: l'avaria della scheda
elettronica "master" nel quadro di manovra e l'avaria della scheda elettronica sul tetto cabina,
pertanto è stato disposto il fermo dell'impianto in attesa di riparazione;

Visto il preventivo N. CDA 001/19 de|0410212019, presentato dalla ditta Marrocco Elevators S.r.l. di Roma,
acquisito al protocollo del Tribunale di Caltagirone in data 0610212019 - prot. 0000297, che prevede una
spesa complessiva di € 1.431,65:(lVA esclusa) per la sostituzione di dette schede elettroniche nonche
quanto altro occorre per il completo ripristino delle condizioni di funzionalità e di sicurezza dell'impianto;
Considerato che la ditta Marrocco Elevators S.r.l. di Roma è affidataria, mediante RDO su piattaforma
MePA del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per gli uffici del distretto della Corte
di Appello di Catania, per il periodo di un anno dal 0110512018 a|3110312019, tra cui rientra il Palazzo di
Giustizia di Caltagirone;
Considerato che sussistono oggettive difficoltà ad affidare la suddetta manutenzione ad altro operatore
economico, atteso che l'impianto sul quale è necessario intervenire è affidato in gestione allaanzidetta ditta
nell'ambito di un contratto stipulato mediante RdO e che la medesima società risulta affidataria del servizio
di manutenzione e responsabile del funzionamento degli impianti elevatori installati negli Uffici giudiziari
del Distretto della Corte di Appello di Catania;

Rilevata l'urgenza di detta manutenzione al fine di evitare il protrarsi dei disagi degli utenti e degli stessi
operatori della giustizia;

Preso atto che la Conferen za Permanente del Tribunale di Caltagirone nella seduta del
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febbraio 2019, ha

direttamente, alla ditta Marrocco Elevators S.r.l. di Roma, la manutenzione
straordinaria delf impianto ascensore di che trattasi mediante I'avvio di una trattativa diretta sul MePA;
deliberato

di affidare

lavori,
Visto l'art.36, comma 2,del D.Lgs. l8 aprile 2016,n.50, il quale dispone che l'affidamento di
procedure
secondo
possono
effettuati
essere
servizi o forniture di impono inferiore a € 40.000,00
1

semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 5012016, ivi compreso l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi
enunciati dall'art.30, comma 1, dello stesso d.lgs. 50/2016;

Vista la circolare ministeriale del23l0ll20l9, prot. 14758.U, inerente l'assegnazione dei fondi anno 2019,
contenete tra I'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. 3633fu 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);

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto della manutenzione dell'impianto ascensore di che
trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2 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. 11, comma 5
del D.P.R. 10112002, attraverso la predisposizione di una trattativa diretta, con una base di gara pari ad
€ 1.431,65: (lVA esclusa);
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 comunilaria, indagini di mercato e gestione
degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del
26t1012016;

Visto che, in relazione all'affidamento in parola, non vi è obbligo di compilazione né di redazione del
D.U.V.R.l. 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 del 2l dicembre 2016, n. 1377, che fissa l'entità della contribuzione per i
contratti di lavori pubblici, fomiture 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;

Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 2010312019, numero
INAIL_15597483, valido sino al 1410712019, che risulta regolare;

Acquisito

il

di

protocollo

Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data 1410312019,lo Smart CIG: 2072795FF7;

Visto l'art 36 del D.lgs. 50/2016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apportate dal D.lgs.
5612017;

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse:

1. Di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2

lett. a) del D.Lgs. 5012016, all'affidamento diretto
della manutenzione urgente ed alla riparazione dell'impianto ascensore Nr. 22885 - Matricola
5lCLlOS, installato nell'ala nuova il Palazzo di Giustizia di Caltagirone, all'operatore economico
Marrocco Elevators S.r.l. di Roma (P. IVA 03986821001), attraverso la predisposizione di una
trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con una base di gara pari
ad € 1.431,65:(lVA esclusa);

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;

2. Di
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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:2072795FF7;

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
accertamenti 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.

gli estremi del presente provvedimento ai fini della pubblicità e della
trasparenza dell'azione amministrativa, aisensi dell'art. 29 del D. Lgs. 5012016, sulsito internetdel
Tribunale di Caltagirone nella Sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero della

Di pubblicare il

contenuto e

Giustizia - portale S.l.G.E.G..

II
(Dott.ssa

Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it sotto la voce

data22 marzo 2019.
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del Tribunale
Scibilia)

"Amministrazione Trasparente" in

