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Affidamento diretto ex art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, mediante TRATTATIVA
DIRETTA" sul MePA dellafornitura di n. 30 sedie operative per gli ffici e le cancellerie e di
n. l2 poltrone presiclenziali per gli ffici dei rnagistrati.
Smart CIG: Z7D2CC3CD6

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
PREMESSO che, con nota prot. 2858/U del 12llll20l9, questo Tribunale ha richiesto al Ministero della
Giustizia, l'autorizzazione all'acquisto di n. 30 sedie operative per gli ufficie le cancellerie e di n. l2 poltrone
presidenziali per gli uffici dei magistrati;

RICHIAMATA la Determinazione Ministeriale del 2110312020 - Pos.99/2020

Reg. Approvvigionamenti, con

la quale è stato determinato l'acquisto di n.30 sedie operative per gli uffici e le cancellerie e di n. l2 poltrone
presidenziali per gli uffici dei magistrati, attraverso la procedura prevista per i contratti sotto soglia sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

l,

comma 449, 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 l'afticolo

VISTO I'articolo l, comma 450. della legge2T dicembre 2006,n.296,in base al quale le amministrazioni
statali centrali e 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
amministrazione:

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di irnporto
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici",aggiornateal d.lgs. lgaprile20lT,n.56condeliberadel Consiglion.206del l"marzo
201 8:

VISTO, in particolare, l'afticolo 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, in base al quale "'Prima
dell'awio delle procedure cli ffidamenlo dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in coffirmita ai propri
ordinamenti tlecrelano o cleterminano di contrarre, individuando gli elernenti essenziali del conlratto e i criteri
di selezione degli operatori econornici e delle offerte";

VISTO I'art.36, conrra 2, del D. Lgs. l8 aprile 2016 n.50, il quale dispone che I'affidamento di lavori,
servizi o fbrniture di irnporto inferiore a € 40.000,00 possono essere effettuati secondo le procedure
semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 5012016, ivi compreso I'affidamento diretto, nel rispetto dei principi
enunciati dall'art. 30, cornma I , dello stesso d.lgs. 50/2016;

RISCONTRATO che la fornitura in oggetto è reperibile tramite il MePA, nel cui ambito e possibile utilizzare
la procedura della "Traftativa diretta" rivolta ad un unico operatore per eseguire I'affidamento;
INDMDUATO nella ditta Caputo Mario - Pamita IVA 00541680864, l'operatore economico idoneo a
soddisfare Ie esigenze relative alla fornitura in oggetto, data la qualità dei prodotti offerti;

-t-

VISTO il preventivo di spesa della ditta Caputo Mario, acquisito al protocollo di questo Tribunale in

07llll20l9

data

al n. 0002784.8;

ATTESO che l'imporlo complessivo per la fornitura delle sedie operative innanzi indicate è stimato
comp lessivamente in € 4. 3 50,0 0:(IVA e s c I us a);

DATO ATTO che non risulta attiva alcuna Convenzione per il tipo di fornitura oggetto della

presente

detennina:

CONSIDERATA, la disponibilità dei fondi sul capitolo di competenza 72llpg02, messo a disposizione dal
M inistero della Giustizia:

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 sedie da ufficio non
compoftante rischi elencati nello stesso comma;

ACQUISITO in data

2110412020

lo Sntart CIG: Z7D2CC3CD6, per gli adempimenti derivanti

dalla

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge l3 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTAladeliberazionedell'ANACdel 2l dicembre2016,n. 1377,che fissal'entitàdellacontribuzioneperi
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;

VISTO l'art 36 del D.lgs.

5012016, rubricato <Contratti sotto soglia>,

con le modifiche apportate dal

D.lgs.5612017;

VISTO I'articolo 29 del d.lgs. I 8 aprile 2016. n. 50, concernente i " Prìncipi in materia di trasparenza":
Per quanto sopra,

DETERMINA

l.

di indire

una Trattativa Diretta (TD), sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per

l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co.2,lett a) del D. Lgs. 50/2016, della fornitura di n. 30 sedie
operative per gli uffici e le cancellerie e di n. l2 poltrone presidenziali per gli uffici dei magistrati, con un
imporlo da ribassare di € 4.350,00: IVA esclusa, secondo le modalità del prezzo a corpo, con I'operatore
economico Caputo Mario. con sede in C.da Fondachello, snc - 94016 - Pietraperzia (EN) - P.IVA
0054 I 680864:

2.

dare atto che la spesa complessiva di € 4.350,0}:lVA esclusa, sarà imputata sul capitolo 721l.pg 02, messo
a disposizione dal Ministero della Giustizia;

3. 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 porlale denominato www.acquistinretepa.it;

4. di richiedere all'impresa, in caso di effettiva

stipulazione del contratto sul MepA, 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, altresì, che per la presente procedura è stato acquisito il CIG: Z7D2CC3CD6:
6. di dare atto altresì, che il responsabile del procedimento, nominato col sopra citato provvedimento
ministeriale, è il Dott. Arch. Salvatore Corvaia che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 3l e dalle altre
disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n.
13612010 e successive modifiche di cuial D.L. 18712000, convertito con L. 21712010:,
7. 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
inistrazione trasparente" e sul sito del Ministero della
Tribunale di Caltagirone ne lla Sezione "
Giustizia - poftale S.l.G.E.G..
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