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DETERMINAZIONE N. 11 DBL

O7IO5/2020

Oggetto: ffidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 della fornitura di
schermi di protezione anti droplet - barriere parafiato in plexiglass da installare nelle
cancellerie e negli ffici del Tribunale di Caltagirone.
Smart CIG: ZF52CEB635

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Premesso che I'emergenza sanitaria in corso riguardo l'epidemia del corona virus COVID-19, porta alla
necessità di adottare importanti azioni contenitive e, in vista dell'imminente inizio dell'attività giudiziaria,
seppur inizialmente in forma ridotta dall'l I maggio 2020, appare necessario prevedere e predisporre le misure
idonee a garantire adeguati standard di sicurezza e di tutela della salute sia del personale giudiziario che degli
utenti;

Visto il recentissimo aggiornamento del DVR - Documento di Valutazione dei Rischi, del 06/0512020
prot. ll66.E pervenuto dal R.S.P.P. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, riguardante le
indicazioni e le misure generali e specifiche per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro, in particolare negli uffici e nelle cancellerie del Tribunale di Caltagirone;

Considerato che tra gli interventi indicati come indispensabili sia dalle autorità sanitarie che nel suddetto
D.V.R., rientra l'adozione di dispositivi atti a prevenire/mitigare il rischio di contagio, che per gli uffici e le
cancellerie del Tribunale si traduce anche nell'installazione di idonee barriere protettive in plexiglass o
similari, soprattutto laddove è previsto il ricevimento del pubblico, al fine di creare un diaframma tra il
personale giudiziario e l'utenza-pubblico;
Considerato che, in attesa di specifiche autorizzazioni alla spesa, già inoltrate al Ministero della Giustizia,
occorre prowedere urgentemente, ed in primis, alla fornitura ed installazione di schermi protettivi nella
cancelleria det dibattimento penale, nell'ufficio N.E.P., nelle altre cancellerie in cui è prevista l'affluenza di
pubblico ed inoltre nell'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone;
Dato atto dell'attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus e dell'urgenza di procedere
all'acquisto dei suddetti schermi di protezione in plexiglass, è stato contattato per le vie brevi l'operatore
economico COPYGRAPH di Faciano Anna con sede a Caltagirone;
preventivo che it suddetto operatore, a seguito di sopralluogo negli uffici e nelle cancellerie del
Tribunale, ha fatto pervenire in data 04lO5l2O2O con Nr. di prot. 1136/8, per la fornitura di Nr. 2 barriere
parafiato in plexiglass trasparente,darealizzare su misura e da installare rispettivamente nella cancelleria del
dibattimento penale e nello sportello ricezione atti dell'Ufficio N.E,.P. e Nr. 7 barriere parafiato da tavolo in
plexiglass trasparente misura standard (cm. 90 x 80), con relativi supporti laterali e ben adattabili all'arredo

Visto

il

esistente;

Ritenuto di awalersi dell'offerta suddetta per I'acquisto di quanto sopra indicato, per un importo complessivo
di € 1.035,00:oltre IVA comprensivo di spese di trasporto e montaggio;
Considerata la congruità deI prezzo a preventivo;
verbale della Conferenza Permanente prot. Int. n. 128 del 7 maggio 2020, con
deliberato di dare corso alla fornitura delle barriere parafiato in plexiglass di che trattasi;

Visto

il

-1.-

il

quale è stato

Constatato che l'affidamento in parola risulta indispensabile ed urgente per assicurare il regolare svolgimento
dell'attività lavorativa negli uffici e nelle cancellerie del Tribunale;

Rilevato che la fornitura medesima rientra nel disposto dell'art. 36 - comma 2lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., tenuto conto delle specifiche esigenze dell'Amministrazione e delle condizioni di mercato, nel
rispetto dei principi fissati dal Codice;
Dato atto dell'urgenza di procedere e richiamata [a legge di bilancio 30.12.2018 n. 145, che ha modificato
I'articolo 1, 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;

Considerato che la spesa prevista e di importo inferiore a Euro 5.000,00 e che si può ricorrere all'affidamento
fuori MePA;

Ritenuto, pertanto, di poter prowedere alla spesa di che trattasi mediante affidamento diretto all'operatore
economico COPYGRAPH di Faciano Anna, ai sensi dell'art. 36, comma 2lett. a) del d.lgs. 5012016;,

di € 1.035,00:IVA

esclusa, graverà sul Capitolo di competenza
a disposizione dalla Corte d'Appello
impiantistica
e di minuta gestione;
per
gli
manutenzione
edile
ed
interventi di minuta
in favore del Tribunale

Considerato che la
155012020

spesa complessiva

Spese relative al funzionamento degli

uffici giudiziari, messo

Considerato che per l'urgenza di prowedere e l'importo preventivato, si chiederà alla ditta l'applicazione di
uno sconto, anziche la presentazione di una cauzione/fideiussione;

Visto che, in relazione all'affidamento in parola, non vi è obbligo di compilazione né di redazione del
D.U.V.R.I. né di individuare l'incaricato, in quanto viene rispettata la previsione del parametro dei cinque
"uomini-giorno" quale limite temporale, ai sensidell'art. 26, comma 3 bis, D. Lgs 8l/2008;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità, del suddetto operatore economico;
Considerato che è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in data 0110512020 al
portale www.anticoruuzione.it tramite il servizio delle "Annotazioni riservate", che non ha evidenziato
annotazioni sull'operatore economico suddetto;

Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data 0710512020,1o Smart CIG:. ZF52CEB635;
Dato Atto che la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
l3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

Vista ta deliberazione dell'ANAC del2l 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;

Viste te Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'ffidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatorieconomici",aggiornateald.lgs. lgaprile20lJ,n.56condeliberadelConsiglion.206del lomarzo
2018;

Visto l'art 36 del D.lgs. 50/2016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con [e modifiche apportate dal D.lgs.
5612017;
Per quanto sopra,

DBTERMINA
Richiamate integralmente le premesse:

l.

protezione anti droplet - barriere parafiato in plexiglass da installare
nelle cancellerie e negli uffici del Tribunale di Caltagirone, ai sensi dell'art. 36, comma 2lett. a) del d.lgs.
n.5012016, alla COPYGRAPH di Faciano Anna con sede a Caltagirone in via Arturo Vella, l3 (P.IVA

di affidare la fornitura di schermi di

02884620819, per un importo complessivo

di€

1.035,00 (milletrentacinque/00):IvA esclusa,
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2. di imputare

la presente spesa di

€ 1.035,00:oltre IVA, al fondo per le "Spese di minuta gestione" Capitolo

155012020, assegnato dalla Corte di Appello di Catania per l'anno 2020;

3. di dare atto, lo Smart CIG, è il seguente: ZF52CEB635;
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;
che ilcontratto verrà stipulato dal Presidente delTribunale diCaltagirone, aisensi dell'art.32,
comma 14, del D.Lgs.50/20 16, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un

5. di dare atto

apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata;
ad effettuare lo sconto del20À in sostituzione della polizza fidejussoria, aisensidell'arl. 103,
comma 1l del D.Lgs. 5012016 s.m.i.;

6. di autorizzare

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 sulsito del Ministero della Giustizia
- portale S.I.G.E.G..

Il

Presidente del Tribunale
Scihilia)

(Dott.ssa
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Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it solto la voce - "Amministrazione Trasparente" in data

07 marzo2020.
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