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A,ffidamento dei servizi base demandati al.R..S.P.P. di cui al D.lvo n. 81/2008 e s.m.i. per

il

Tribunale ordinario di Caltagirone, con decorrenza dalla data del 15/11/2019fino alla datct
del 09/l l/2020, mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai
sensi dell'art. 36 co.2, lett a) del d.lgs. l8 oprile 2016, n.50.
Smart CIG: Z9B2A4B2B8

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
VISTO I'Atto di Determina del Direttore Generale del Ministero della Giustizia N" 865/2019/RSPP prot.
m_dg.DOG.00l l040.lD del22ll0l2019, con il quale questo Tribunale è stato autorizzato all'acquisizione del
servizio base di R.S.P.P. per il Tribunale ordinario di Caltagirone, con decorrenza dalla data del l511112019
fino alla data del 0911112020:,

RICHIAMATA la Determinazione Presidenziale N. 29 del 24ll0l20l9 - prot. lnt. n. 296120 I 9, con la quale è
stato disposto di procedere, ai sensi dell'art.36 co.2,lett a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, all'affidamento
diretto dei servizi base demandati al R.S.P.P. di cui al d.lvo n.8l/2008 e s.m.i. per il Tribunale ordinario di
Caltagirone, con decorrenza dalla data del 1511112019 fino alla data del 09/1112020, mediante ricorso alla
piattaforma telematica messa a disposizione da Consip S.p.A., c.d. Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) dicuiall'art. I l, comma 5 del D.P.R.10112002, attraverso la predisposizione di una

Trattativa Diretta (TD) con l'lng. Marco Grassi - (P. IVA 05238330871), per un importo di
€ 1.950,00:(esclusa IVA) ed oneri previdenziali;
VISTI gli esiti della procedura T.D. MePA Nr. 108147712019, esperita con il suindicato professionista;
RITBNUTO, sulla base dell'offefta economica presentata, di dover affidare i servizi base demandati al
R.S.P.P. di cui al D.lvo n. 8l/2008 e s.m.i. , all'lng. Marco Grassi, con sede a Caltagirone in Via Madonna
della Via, ll3, codice fiscale GRSMRC85D22D6|2Y, partita IVA 05238330871, il quale ha presentato
un'offefta pari ad € 1.900,00:(lVA esclusa) ed oneri previdenziali;
VISTA la nota prot.2733llJ del 3ll1012019, con la quale è stata richiesta la documentazione propedeutica
al I'

aggiud ic azione defi nitiva;

ACQUISITA la documentazione, prot. E. 27801E del 06/l 112019, prodoffa dal summenzionato professionista;
ESAMINATA la suddetta documentazione (Cauzione definitiva, Polizza professionale RC, Dichiarazione ai
sensi dell'art. 3 Legge 13612010, marca da bollo);

BFFETTUATI i controlli d'ufficio a verifica delle dichiarazioni presentate, da cui non risulta nessun motivo di
esclusione dalla procedura d'affidamento in parola (art. 80 D.Lgs. 5012016) riconducibile al suddetto
professionista;

DATO ATTO che la

spesa, relativa all'affidamento

di cui al presente provvedimento, graverà sul capitolo di

competenza 1451.37;

-t-

CONSIDERATO, altresì, che questo Tribunale trasmetterà i dati concernenti l'aggiudicazione definitiva ai
competenti uffici centrali, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria ed una immediata corretta
imputazione dell'importo contrattuale;
CONSTATATO che l'affidamento in parola risulta indispensabile, soprattutto in considerazione del fatto che
il suddetto servizio, di cui al d.lvo n. 8l/2008 s.m.i., è obbligatorio per effetto di legge e pertanto ravvisabile tra
i particolari beni e servizi di uso ricorrente;
VISTO I'aft.36, comma 2, del D. Lgs. 18 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
semplificate di cui all'aft. 36 d.lgs. 5012016, ivi compreso I'affidamento diretto, nel rispetto dei principi
enunciatidall'art. 30, comma l, dello stesso d.lgs. 50/2016;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13612010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n.
18712010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21712010, è stato acquisito ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico della presente fornitura, risulta essere il

Z9B2A4B2B8;
RITENUTO altresì, di valutare non sussistente, I'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26, co.3
n.

bis. del D.Lgs. n.8l/2008 e s.m.i, trattandosidi servizio di natura intellettuale;
VISTE le Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto legislativo l8 aprile 2016,n.50 recanti "Procedure per
I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017,

I marzo 2018;
RICHIAMATO l'art.32, comma l0lett. B), del D. Lgs.
n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del

5012016, relativo alla non applicazione del termine

dilatorio (stand still), di cui al comma 9 del citato articolo;

DBTERMINA
I

)

2)
3)

4)

AFFIDARE, per le motivazioni indicare in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, i servizi
base demandati al R.S.P.P. di cui al D.lvo n.8l/2008 e s.m.i. per il Tribunale ordinario di Caltagirone,
con decorrenza dalla data del 1511112019 fino alla data del 09/l112020, mediante il Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell'art. 36 co.2,lett a) del d.lgs. l8 aprile 2016, n.50,
all'lng. Marco Grassi, con studio tecnico in via Madonna della Via n. 113 - 95041 Caltagirone (CT) P. Iva 05238330871 che ha presentato l'offerta economica pari a complessivi € 1.900,00, oltre IVA ed
oneri previdenziali;
IMPUTARE la presente spesa sul capitolo sul capitolo di competenza 1451.37;
PROVVEDERE alla stipula del contratto di fornitura di che trattasi con il suddetto fornitore, secondo le
modalità previste nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dando atto che lo stesso si
intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente viene
caricato nel sistema di e-procurement;
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
e trasparente" e sul sito del Ministero della
Tribunale di Caltagirone ne lla Sezione "
Giustizia - portale S.l.G.E.G..

il

lrJ

J

del Tribunale

(Dott.ssa

kibilia)
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Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it sotto la voce 07 novembre 2019.

-2-

mministrazione Trasparenle" in data

