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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

- PRESIDENZA -

Viale Mario Milazzo. no 218 - Caltagirone (CT)
Tel. n" 0933.369.1 I I - Fax 0933.53002

Prot. r "?YO' del l2ll2l20l8

DETERMINAZIONE N. 43 DEL I2II2I2OI9

Oggetto: Affidamento intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di fonoregistrazione

RT 7000, installato nell'aula di udienza - CT0068 - del Tribunale di Caltagirone.

Smart CIG:21A2822C89

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Considerato che si rende necessario prowedere ad effettuare un intervento di manutenzione straordinaria

dell'impianto di fonoregistrazione RT 7000, installato nell'aula di udienza - CT0068 - del Tribunale di

Caltagirone;

Visto il preventivo del2lllll20l9 - rif. Tk. 20190038772, pervenuto dalla Società Lutech S.p.A.di Milano,

addetta alla manutenzione ordinaria degli apparati di fonoregistrazione RT7000, installati presso le aule delle

udienze penali(Circolare ministeriale del23 marzo 2012) come diseguito ripoftato:

l. Interuento Tecnico € 160'00

2. FomituraBasidaTavoloNr.4 € 147,0

3. FomituraNr. I GruppodicontinuitaUPS € 177,N

4. Fomitura microfono palmare Nr. 5 € 375rn

5. Costo della sostittzione diretta Server (scheda tecnica24l allegata) € 625'00

Totale Iva esclusa € 1.484"80

Ritenuto che sussistono oggettive difficoltà ad affidare tale servizio ad altro operatore economico atteso che la

Società Lutech S.p.A., risulta affidataria del servizio di manutenzione e responsabile del funzionamento delle

apparecchiature fonoregistrazione RT7000, installate nelle suddette aule delle udienze penali;

Valutata, altresì, I'urgenza di far effettuare I'intervento di manutenzione straordinaria al fine di evitare il
protrarsi dei disagi nell'espletamento dell'attività di udienza;

Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono i presupposti previsti dalle richiamate disposizioni, per poter

consentire I'affidamento dell'intervento di manutenzione meglio sopra individuati, mediante I'affidamento

diretto alla ditta Lutech S.p.A. con sede a Milano partita IVA 02824320176, che ha presentato I'offerta

economica di € L484,80:l.V.A. esclusa;

VistalanotadellaCortedi Appellodi Catania prot. l5267lUdel06ll2l20l9conlaqualeèstatacomunicata
l'autorizzazione a poter effettuare I'intervento manutentivo straordinario in argomento, pertanto la relativa

spesa graverà sul Capitolo 721I .2;

Visto l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. l8 aprile 2016,n.50, ilquale dispone che I'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 
7{runciati 

dall'art.30,

comma l, dello stesso d.lgs. 50/2016; I
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Dato atto dell'urgenza di procedere e richiamata la legge di bilancio 30.12.2018 n. 145, che ha modificato

I'articolo I , comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia da Euro I .000,00 ad Euro

5.000,00 per non incorrere nell'obbligo di effettuare gli acquisti al MePA, obbligo per Ie amministrazioni

statali centrali e periferiche di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

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 dellagaranzia definitiva,

subordinando ilmedesimo esonero al miglioramento del prezzo di aggiudicazione,

Visto che, in relazione all'affidamento in parola, non vi è obbligo di compilazione ne di redazione del

D.U.V.R.l. ne di individuare I'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, 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:

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 1lll2l20l9, numero di protocollo

INAIL_17547956, valido sino al 0810212020, che risulta regolare;

Considerato che è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in data 1111212019 al

portale www.anticorruzione.it tramite il servizio delle "Annotazioni riservate", che non ha evidenziato

annotazioni sull'operatore economico suddetto;

Accertato il possesso da parte della medesima ditta dei requisiti di carattere generale, tecnico, organizzativo ed

economico finanziario per l'intervento di manutenzione in questione;

Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data lll1212019,lo Smart CIG: Z|A2B22C89;

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

56t2017;

Per quanto sopra,
DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per imotivi citati in premessa, I'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria

dell'impianto di fonoregistrazione RT 7000, installato nell'aula di udienza - CT0068 - del Tribunale di

Caltagirone, all'operatore economico Lutech S.p.A.con sede in via Dante nr. l4 - 20121 - Milano, Partita

lY A 02824320176, al costo di € 1.484,80: IVA esclusa;

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.484,80:lVA esclusa, graverà sul capitolo 7211.2;

Apparecchiature di Fonoregistrazione RT 7000"' e che si provvederà al pagamento del corrispettivo

dovuto ad avvenuta realizzazione degli interventi manutentivi di che trattasi, previa presentazione di

apposita fattura elettronica;

3. DI AUTORIZZARB ad effettuare lo sconto del 1% in sostituzione della polizza fidejussoria, ai sensi

dell'ar1. 103, comma I I del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

4. DI RICHIEDERE all'operatore economico l'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, della tariffa, parte prima,

allegata al DPR 64211972, o dichiarazione di assolvimento;

5. DI DARE ATTO che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della

regolarità degli interventi di riparazione 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 DARE ATTO che lo Smart CIG è il seguente: ZLA2B22C89;
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7. Dl NOMINARE, pergli adempimenti conseguiti il presente atto, come Responsabile del procedimento, ai

sensi degli artt. 5 - 6 della Legge 24111990 e aft. 3l D.Lgs. 5012016, il Dott. Arch. Salvatore Corvaia,

funzionario giudiziario, in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;

8. DI PUBBLICARE il contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai fini della pubblicità e della

trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'aft. 29 del D. Lgs. 5012016, sul sito internet del

Tribunale di Caltagirone nella Sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero della Giustizia

- porlale S.l.G.E.G
il del Tribunale

Scibilia)

Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it sotto la voce - "Amministrazione Trasparente" in data

I 2 dicembre 2019.
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