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Prot. I n. c.)

l'el. n' 0933.369.1 I I

-

Fax 0931.53002

del l0ll2l20l9

DETERMINAZIONE N. 40 DEL IOII2I2OI9
Oggetto:

Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 co.2, lelt a), del
d.tgs. lB aprile 2016, n.50, dellafornitura di n. I bandiere e n. l aste, per la sede del Palazzo
di Giustizia di Caltagirone.
Srnart CIG:248280915F

IL PRESIDENTB DEL TRIBUNALE
Premesso che è necessario acquistare:
- Nr. 4 Aste per bandiera per esterno in alluminio anodtzzato diam.32, altezza mtl. 3,00, con carrucole e
terminale in lenticchia zincato:'
- Nr. 2 Bandiere Italiane dimensioni cm 100 xl50 in nylon nautico per esterno con corda in guaina per
fissaggio all'asta;
- Nr. 2 Bandiere Europee dimensioni cm 100 xl50 in nylon nautico per esterno con corda in guaina per
fissaggio all'asta;

Visto I'aft.32, comma 2, d.lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal d.lgs.56/2017, 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 dell'urgenza di procedere e richiamata la legge di bilancio 30.12.2018 n. 145, che ha modificato
I'articolo l, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, innalzando la soglia da Euro 1.000,00 ad
Euro 5.000,00 per non incorrere nell'obbligo di effettuare gli acquisti al MePA, obbligo per le
amministrazioni statali centrali e periferiche di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
Visto l'art. 36, comma 2,lett. a) d.lgs. 50l2O16 (contrattisotto soglia) in base alquale per importi inferioriad
€ 40.000,00 può procedersi mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o piir
operatori;

Considerata che la spesa prevista è di importo inferiore ad Euro 5.000,00;
visto il preventivo prot. U.F. i0119 del 2811112019 (prot. n. 30541F_ del 29llll20l9) della ditta Russo
Baudanza srl, di Francesco Cacciatore, per un importo di € 330,00:oltre iva comprensivo di spese di
trasporto e consegna presso il Palazzo di Giustizia di Caltagirone;
guida n.4 approvate dal Consiglio delI'ANAC nell'adunanza del
affidamento diretto di fornitura inferiore ad Euro 5.000,00;

Viste le Linee

Vista la nota delta Corte di Appello di Catania prot. l5268lU del

I

marzo 2018, trattasi di

0611212019

con la quale è stata

comunicata l'attorizzazione a poter effettuare la spesa relativa all'acquisto di che trattasi;

Dato atto che questo Tribunale intende manifestare la propria disponibilità ad esonerare I'affidatario, ai
sensi dell'ultimo periodo del comma ll dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016, dalla prestazione della garanzia
definitiva, subordinando il medesimo esonero al miglioramento del prezzo di aggiudicazione,
Ritenuto altresì. di non valutare sussistente I'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi del comma 3-bis
dell'art.26 del D. Lgs. n.8l/2008 e s.m.i., costituendo la presente una mera fornitura di materiali non
comportante rischi elencati nello stesso comma;
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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'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 06/1212019, numero
INAIL_19047165, valido sino al 0710312019, che risulta regolare;

Acquisito

di

protocollo

Consultato che è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in data 0611212019 al
porlale: www.anticorruzione.il, tramite il servizio delle "Annotazioni riservate", che non ha evidenziato
annotazioni sull'operatore economico suddetto;

Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data 0611212019,1o Smart CIG:248280915F;
Riscontrato che non occorre attendere il decorso del termine di stand still di cui al successivo comma 9, in
quanto tale termine dilatorio non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'arlicolo 36, comma
2, Iettere a), come stabilito dal comma 10, lettera b);

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:

l.

c.2,lett.

a) del D.Lgs.50l20l6, della fornitura
di Nr. 4 bandiere e di Nr. 4 aste, per la sede del Palazzo di Giustizia di Caltagirone, come dettagliate in
premessa, alla ditta Russo Baudanza srl di Francesco Cacciatore con sede in Corso Vifforio Emanuele, nr.
348 - 90134 - Palermo, (Partita IVA 04038600823), per un importo di € 330,00 oltre ad Euro 72,60 per

di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.

36,

IVA al 22oA per un importo complessivo di € 402,60;
2. di imputare la presente spesa sul Cap.l45l.22, messo a disposizione dalla Corte di Appello di Catania nota prot. nr.l5268lU del 06/1212019:.
3. di dare atto, che lo Srnart CIG è il seguente:248280915F;
4. di autorizzare ad effettuare lo sconto del l% in sostituzione della polizza fidejussoria, ai sensi dell'ar1.
103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

all'operatore economico l'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, della tariffa, parte prima,
allegata al DPR 64211972, o dichiarazione di assolvimento;
di nominare, per gli adempimenti conseguiti il presente atto, come Responsabile del procedimento, ai
sensi degli artt.5 - 6 della Legge 24111990 e art.31 D.Lgs. 5012016, il Dott. Arch. Salvatore Corvaia,
funzionario giudiziario, in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;
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

5. di richiedere
6.

7.

Giustizia - poftale S.l.G.E.G
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Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it solto la voce

data l0 dicembre 2019.
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"Amministrazione Trasparente" in

