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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

- PRESIDENZA -
Viale Mario Mtlazzo. no 218 - Caltagirone (CT)

Tel. n" 0933.369.1 I I - Fax 0933.53002tuProt. I n. d,el 2410312020

DETERMINAZIONE N.5 DEL 24IO3I2O2O

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2lett. a) del d.lgs.50/2016 all'operatore
economico "Spagnolo Multiservice S.r.l.s." della fornilure del servizio di sanificazione e

disinfezione degli uffici giudiziari presenti all'interno del Palazzo di Giustizia di Caltagirone.

Smart CIG:24C2C85060

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso che, al fine di prevenire la diffusione del contagio riguardo l'emergenza epidemiologica del corona

virus ed in ragione delle esigenze sanitarie nazionali, legate al diffondersi del virus COVID-19, si rende

necessario ed urgente provvedere ad un intervento straordinario di sanificazione e disinfezione ditutti gli uffici
giudiziari presenti all' interno del Palazzo di Giustizia di Caltagirone;

Visto I'articolo l, comma449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,ai sensi del quale tutte le amministrazioni

statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni- quadro stipulate da

Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori;

Visto I'articolo l, comma450, della legge 27 dicembre 2006,n.296, così come modificato dall'art. l, comma

130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in base alquale le amministrazioni statali centralie periferiche, per

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazionq,

Visto il decreto legislativo l8 aprile 2016, n.50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, recanti " Procedure per l'ffidamento dei contratti pubblici di imporlo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di

operatori economici", aggiornate al d.lgs. l9 aprile 2017,n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1o marzo

20r 8;

Vistol'arl.32,comma2,d.lgs. l8.04.20l6,n.50,comemodificatodald.lgs.56/20lT,inbasealquale"Prima
dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elemenli essenziali del contratto e i criteri

di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio

nazionale,

Dato atto che vista I'urgenza non è stato possibile procedere ad un'indagine di mercato pertanto è stato

richiesto un solo preventivo all'operatore economico Spagnolo Multiservice S.r.l.s. che si è reso prontamente

disponibile ad effettuare il servizio di sanificazione e disinfezione degli uffici presenti nel Palazzo di Giustizia

di Caltagirone;

Considerato che I'operatore economico Spagnolo Multiservice S.r.l.s., a seguito di sopralluogo urgente ha
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trasmesso in data 1610312020 il preventivo di spesa Nr. 412020 (prot.773lE del 1910312020), manifestando la

disponibilità ad eseguire urgentemente il servizio di sanificazione e disinfezione di che trattasi al costo di Euro

3.500,00:(/v a e sclusa);

Visto il verbale della Conferenza Permanente prot. I Nr. 91 del24 marzo 2020, con il quale è stato deliberato

di dar corso alla fornitura del suddetto servizio di sanificazione e disinfezione del Palazzo di Giustizia di

Caltagirone, e con il quale è stato, altresì, deliberato di ripartire la spesa di che trattasi in € 2.000,00:(IVA

esclusa), a carico del Tribunale di Caltagirone ed € 1.500,00:(IVA esclusa) a carico delle Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone;

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 1.000,00 a 5.000,00

euro 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;

Dato atto che, vista la rislrettezza dei tempi, non è possibile procedere tramite piattaforma MePA, ma la

formalizzazione avverrà tram ite P EC ;

Considerato che la spesa prevista è di importo inferiore a Euro 5.000,00;

Constatato che I'affidamento in parola risulta indispensabile ed urgente al fine della tutela della sicurezza sui

luoghi di lavoro di cui al D.Lvo. 81/08;

Ritenuto, pertanto, di poter provvedere alla spesa di che trattasi mediante affidamento diretto all'operatore

economico Spagnolo Multiservice S.r.l.s., ai sensi dell'art. 36, comma 2lett. a) del d.lgs. 5012016:'

Considerato che per I'urgenza di provvedere e l'impofto preventivato, si chiederà all'operatore economico

l'applicazione di uno sconto, anziché la presentazione di una cauzione/fideiussione;

Visto l'art.36, comma 2,lett. a) d.lgs. 5012016 (contratti sotto soglia) in base al quale per importi inferiori a

€ 40.000,00 può procedersi mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più

operatori;

Vista la nota prot. 7361U del l6 marzo 2020, con la quale questo Tribunale ha richiesto alla Corte di Appello

di Catania, t'assegnazione dei fondi sul Capitolo 1550.112020 "Spese di funzionamento-minuta

manutenzione", pertanto la spesa sopra indicata dovrà essere contabilizzata in conto assegnazione dell'anno

2020

Ritenuto altresì, di valutare non sussistente l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dei commi 3 e 3-bis

dell'art.26 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., in quanto gliambienti interessati verranno resi liberi da personale ed

utenza delPalazzo di Giustizia al momento delle operazioni di sanificazione e disinfezione conseguentemente,

non esistono costi per lasicurezza;

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 1810312020, numero di protocollo

INAIL_19737682, valido sino al 0710512020, che risulta regolare,

Considerato che è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in data 1810312020 al

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

annotazioni sull'operatore economico suddetto;

Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data 2410312020, per la quota parte spettante al Tribunale di

Caltagirone, lo Srnart CIG: 24C2C85060;
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Riscontrato che non occorre attendere il decorso del termine di stand still, in quanto tale termine dilatorio non

si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a), come stabilito dal

comma 10, lettera b) dell'aft. 32 del d.lgs. n. 50120161'

Visto I'art 36 del D.lgs.50/2016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apportate dal D.lgs.
56t2017:

Per quanto sopra,
DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse:

L di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2,lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50

della fornitura del servizio di sanificazione e disinfezione degli uffici giudiziari all'interno del Palazzo di

Giustizia di Caltagirone, a seguito dell'emergenza del corona virus, per I'importo complessivo di

€ 3.500,00 (in lettere tremilacinquecento/O0) al netto dell'lVA, in favore dell'operatore economico

Spagnolo Multiservice S.r.l.s. - P.lva 01918350859, con sede legale a San Cataldo (CL) - Via Rossini,67,

di cui € 2.000,00:(1VA esclusa) a carico del Tribunale di Caltagirone ed € 1.500,00:(IVA esclusa) a carico

della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone;

2. di imputare la presente spesa di€ 2.000,00:oltre IVA. al fondo per le "Spese di minuta gestione" Capitolo

1550.112020. che verrà assegnato dalla Corte di Appello di Catania per l'anno 2020;

3. di dare atto, Io Sntart CIG, per la quota parte riguardante il Tribunale di Caltagirone, è il seguente:

24c2c85060;

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 diassolvimento;

5. di dare atto che il contratto verrà stipulato dal Presidente del Tribunale di Caltagirone, ai sensi dell'art. 32,

comma 14, del D.Lgs.50/2016, mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente in un

apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata;

6. di autorizzare ad effettuare lo sconto del2o/o in sostituzione della polizza fidejussoria, ai sensi dell'aft. 103,

comma I I del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

7. di nominare, per gli adempimenti conseguiti il presente atto, come Responsabile del Procedimento, ai sensi

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

Funzionario Giudiziario in servizio presso 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'art. 29 del D. Lgs. 5012016, sul sito internet del

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

- portale S.l.G.E.G

Il Presidente del Tribunale
( Do t t.ssa Gdovan na Sc i b i I ia)'/
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Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it sotlo la voce - "Amministrazione Trasparente" in data

24 marzo 2020.
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