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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
. PRESIDENZA.
Viale Mario Milazzo. no 218 - Caltagirone (CT)
Tel. n' 0933.369.1 I I

Prot. r

-

Fax 0933.53002

*2,16 det 24trot2ote
DETERMINAZIONE N. 29 DEL 24IIOI2OI9

Oggetto: Alfidamento diretto ex art.36, c.2, lett. a1 del D.Lgs.

n.50/2016, mediante TRATTATIVA
DIRETTA" sul MePA dei servizi base demandati al R.S.P.P. di cui a d.lvo n. 81/2008 e s.m.i.
per il Tribunale ordinario di Caltagirone, con decorrenza dalla data del 15/11/2019 fino alla
data del 09/1 1/2020.
Smart CIG: Z9B2A4B2B8

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
PREMBSSO:
- in data 1311112019 andrà a scadere il contratto relativo ai "Servizi relativi alla Gestione Integrata della
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni
Pubbliche" - Lotto 6 di cui all'OPF prot. n. 22731U del 2611012016, stipulato con RTI Exitone SpA in
adesione alla relativa Convenzione Consip;

- che a seguito di verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it, nonché la nota prot. 168590.U del
1910912019 del Ministero della Giustizia, la nuova Convenzione Consip relativa alla "Gestione Integrata
Sicurezza Ed. 4", è stata sospesa per i lotti 2,6 e 9, tra i quali rientra la Regione Sicilia;
- che il servizio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro comprende adempimenti inderogabili
obbligatori per il datore di lavoro in virtù di espressi obblighi normativi;

e

- che permane la necessità, non essendo ancora in essere la convenzione Consip "Gestione Integrata
Sicurezza 8d.4", ed al fine di garantire la continuità del servizio a decomere dal l5l1112019 di ricorrere
all'affidamento del servizio di R.S.P.P. per il periodo dal I 511112019 alla data del 09/l 112020:- che con atto di determina del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del
Personale e dei Seruizi - Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie - Ufficio Quinto - del
2211012019.0011040.ID., questo Tribunale è stato autorizzato all'acquisizione del servizio base di R.S.P.P.,
con decomenza dalla data del 1511112019 fino alla data del 0911112020, attraverso la procedura prevista per i
contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2,letl. a) del D.Lgs . n. 5012016;

VISTO l'art.32, comma 2, D. Lgs. 1810412016, n. 50, come modificato dal d.lgs. 5612017, in base al quale
"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO che in data 0l ottobre 2019 si è proceduto ad effettuare una preventiva indagine di mercato di
natura esplorativa, mediante Iettera di invito rivolta a cinque professionalità nel settore;

RILEVATO che sono peruenuti i sotto indicati preventivi:

-

Ing. Walter Moniaci, con sede ad Acireale (CT), che in data

0411012019, ha presentato un'offefta

economica pari ad € 2.000,00:esclusi I.V.A. ed oneri previdenziali ed assistenziali;

-

Ing. Marco Grassi, con sede a Caltagirone (CT), che in data
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0711012019, ha presentato un'offerta

economica pari ad € 1.950,00:esclusi IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali;

-

Glone S.p.A., con sede legale a Pinerolo (TO), che in data
economica pari ad € 3.386,73:esclusa IVA;

-

Gruppo Maurizi S.r.l., con sede a Roma, che in data
pari ad € 4.500,00:esclusa IVA;

0911012019, ha presentato un'offefta

17 11012019,

ha presentato un offerta economica

VISTO I'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e s.m.i., ai sensi del quale le
arnministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di impor-to di importo pari o
superiore a 1.000,00 euro, devono fare ricorso al mercato eleftronico della pubblica amministrazione di cui
all'afticolo 328, comma

l,

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207:

VISTO l'art.36, comma 2, del D. Lgs. l8 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che I'affidamento di lavori,
servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere effettuati secondo le procedure
sernplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 5012016, ivi compreso I'affidamento diretto, nel rispetto dei principi
enunciati dall'art. 30, comma l, dello stesso d.lgs. 50/2016;
RISCONTRATO che sul MePA esiste nel bando relativo ai servizi la categoria "servizi di supporto
specialistico" che comprende quale sottocategoria i servizi di supporto specialistico in materia di "sicurezza"
relativo agli interventi mirati a supportare le azioni previste dal d.lgs.81/08, aggiornato ed integrato dal d.lgs.
106109, ed in particolare I'analisi e la valutazione dello stato di conformità del contesto rispetto al dettato
normativo del d.lgs.n.8l/2008 ss.mm.ii., nonché I'affiancamento al datore di lavoro nell'attuazione dei compiti
imposti dalla legge;

RITBNUTO di poter ricorrere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2lett.a) del d.lgs.50/2016
mediante "TRATTATIVA DIRETTA" sul Mercato Elettronico della Pubblica Arnministrazione (MEPA),
invitando I'lng. Marco Grassi, avente lo studio tecnico a Caltagirone (CT), in via Madonna della Via, ll3, a
presentare un'offerta, ponendo a base d'asta un capitolato per i servizi richiesti per un imporlo pari ad
€ 1.950,00:esclusi IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali;
RILEVATO che ai sensi degli afi.32 e segg. del D.lgs. n. 8l/2008, il R.S.P.P. è una figura la cui nomina

è

obbligatoria per legge e che, pertanto, al fine di dare continuità al servizio di che trattasi è opportuno procedere
ad affidare apposito incarico per adempiere alle disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene sui
luoghi di lavoro;

CONSIDBRATO che i servizi base di R.S.P.P., cui si necessita per il periodo dal l5ll 112019 al0911112020
deve cornprendere le attività di seguito elencate:

1. DVR - Redazione ed Aggiornamento del DVR;
2. PMP - Redazione/Revisione e Aggiornamento del PMP - Piando delle Misure di adeguamento;
3. PdE - Redazione/Revisione del Piano di Emergenza;
4. RSPP - Servizio di prevenzione e designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dai rischi (RSPP);

CONSIDERATA, pertanto, la disponibilità dei fondi sul capitolo di competenzal45l.3T;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - dei D.L 18112010 è il seguente: Z9B2A4B2B8;
RITENUTO altresì, di valutare non sussistente, I'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26, co.3
bis. del D.Lgs. n.8l/2008 e s.m.i, trattandosi di servizio di natura intellettuale;

VISTA la deliberazione dell'ANAC del 2l dicembre 2016, n. 1377 , che fissa I'entità della contribuzione per i
contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, e che, trattandosi di servizio d'impofto inferiore ai € 40.000,00,
non prevede alcuna contribuzione a carico della Stazione appaltante né a carico dell'operatore economico;
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CONSIDERATO, altresì, che questo Tribunale trasmetterà i dati concernenti I'aggiudicazione definitiva ai
competenti uffici centrali, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria ed una immediata corretta
imputazione dell'importo contrattuale, nonché la definitiva autorizzazione alla spesa;

VISTO I'articolo 29 del d.lgs.

I8

aprile 2016. n.50, concernente

i

"Principi in materia di trasparenza";

Per quanto sopra,

DETERMINA

l)

di indire una Trattativa Diretta, con importo da ribassare secondo le modalità del prezzo a corpo pari ad
€ 1.950'00:(lVA esclusa) ed oneri previdenziali sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) ai fini dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co.2,lett a) del D.Lgs. 5012016, dei servizi base
demandati al R.S.P.P. per il Tribunale ordinario di Caltagirone, con decorrenza dalla data del l5/l ll20l9
fino alla data del 0911112020, con I'operatore economico lng. Marco Grassi, con studio tecnico in via
Madonna della Via n. I 13, 95041 Caltagirone (CT) - P. Iva 05238330871;

2) di approvare

il

Disciplinare di gara (All.

l) ed il

Capitolato Speciale (All.2) che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che la copertura finanziaria sarà assicurata, per il periodo contrattuale previsto, mediante
ordini di accreditamento emesso dal Ministero della Giustizia sul Capitolo 1451.37, in favore della Corte di
Appello di Catania, quale Funzionario Delegato e che le prestazioni effettuate negli anni 2019 e 2020
dovranno essere distintamente fatturate nell'anno in cui le attività medesime siano state rese:

4) di dare atto che lo Smart CIG

è

il

seguente

*Z9B2A4B2B8";

5) di 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;

6) di trasmettere copia della

presente determinazione e dell'allegato Capitolato Speciale al professionista, da

sottoscrivere e restituire per accettazione e conferma dell'affidamento del servizio indicato in premessa,
unitamente alta dichiarazione sostitutiva resa

ai

sensi del D.P.R. n.44512000,

in ordine alle cause di

esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.5012016 (codice dei contratti pubblici);

7)

di

confermare, ai sensi dell'art.

3l

del D.Lgs. n.5012016, quale Responsabile del Procedimento il

Funzionario Giudiziario dott. Arch. Salvatore Corvaia:

8)

di pubblicare il

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
contenuto

Giustizia - portale S.l.G.E.G
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del Tribunale
Scibilia)

a
Pubblicata sul sito internet www.

Ia voce

24 ottobre 2019
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