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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA -

Viale Mario Milazzo, no 2[8 - Caltagirone (CT)
Tel. n' 0933.369.1 I I - Fax 0933.53002

Prot.r ".83 del 14/0512020

DBTERMINAZIONB N. 12 DEL 14IO5I2O2O

OGGETTO Aggiudicazione definitiva della fornitura di n. 30 sedie operative per gli uffici e le

cancellerie e di n. l2 poltrone presidenziali per gli uffici dei magistrati del Tribunale di

Caltagirone, mediante Traffativa Diretta (TD) nel mercato elettronico Consip della Pubblica

Amministrazione, all'operatore economico Caputo Mario al prezzo di C 4.304,12:(IVA

esclusa). Smart CIG: Z7D2CC3CD6

IL PRBSIDENTE DEL TRIBUNALE

Vista la nota prot. 2858/U del 12.11.2019, con la quale è stato richiesto al superiore Ministero

I'autorizzazione all'acquisto di n.30 sedie operative per gli uffici e le cancellerie e di n. 12 poltrone

presidenziali per gli uffici dei magistrati del Tribunale di Caltagirone;

Visto l'atto di determinazione ministeriale de|2710312020 - Pos. 9912020 - Reg.Approvvigionamentt, con la

quale è stato disposto l'acquisto di n.30 sedie operative per gli uffici e le cancellerie e di n. 12 poltrone

presidenziali per gli uffici dei magistrati del Tribunale di Caltagirone, attraverso la procedura prevista per i

contratti sotto soglia, sensi dell'art. 36 comma 2lettera a) del D. Lgs. 5012016'

Richiamato I'atto di determina del Presidente del Tribunale N. 7 del2ll04l2020 - prot. Int. n. I 1012020, con

il quale è stato disposto di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 5012016,

all'affidamento della fomitura di che trattasi, mediante ricorso alla piattaforma telematica messa a

disposizione da Consip S.p.A., c.d. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di cui

all'art. 1 l, comma 5 del D.P.R . 10112002, attraverso la predisposizione di una Trattativa Diretta (TD);

Visti gli esiti della procedura - Trattativa Diretta MePA Nr. 127392612020, effettuata con l'operatore

economico "Caputo Mario" (Codice Fiscale CPTMRA62R02G624M P.IVA 00541680864), il quale ha

presentato un'offerta di C 4.347 ,60:{IVA esclusa);

Acquisita la documentazione allegata alla Trattativa Direfta, prodotta dal summenzionato operatore

economico, ilquale ha indicato, altresì, di voler applicare uno sconto ulteriore del loA pariad € 43,48: (euro

quarantatre/48), anziché la presentazione di wa polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 103, comma I l, D.Lgs.

5012016 s.m.i.;

Dato atto che questo Tribunale intende manifestare la propria disponibilità ad esonerare l'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;

Considerato che I'operatore economico ha presentato apposita autocertificazione relativa all'assenza delle

cause di esclusione dicuiall'art.8O del D. Lgs. 5012016;

Rilevato
- che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs.50l2O16, si è proceduto alla verifica dei prescritti requisiti in
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capo al suddetto operatore economico;



- che in base alla normativa suddetta sono stati disposti, con esiti positivi, gli accertamenti in ordine alla

sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di TD MePA, mediante la seguente documentazione acquisita

agli atti dell'amministrazione:
,/ Visura Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna;

'/ Visura presso il Casellario lnformatico delle Imprese AVCP;
,/ Documento Unico di regolarità contributiva;
,/ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato dell'Operatore

economico (art.39 D.P.R. D.P.R. del14l1ll2002 N. 313);
./ Certificato del casellario Giudiziale dell'Amministratore Unico (art. 28, comma 3 D.P.R.

t411U2002 N.313);
,/ Attestazione di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di

Enna, prot. 0001241.E del 1410512020;

Considerato quanto sopra, nonché la documentazione in possesso, da cui risulta palese che l'operatore

economico ha i requisiti di idoneità professionale e le necessarie capacità tecniche per la fornitura de quo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13612010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n.

l87l2}l}, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21712010, è stato acquisito ai fini della

tracciabilità dei flussi finanziari, i[ codice identificativo di Cara (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico della presente fornitura, risulta

essere il N. Z7 DZCC3CD6;

Dato atto che la spesa, relativa all'affidamento di cui al presente provvedimento, graverà sui fondi di cui al

capitolo 72llpg02, messo a disposizione dal Ministero della Giustizia;

Constatato che l'affidamento in parola risulta indispensabile ed urgente per assicurare il regolare

svolgimento dell'attività lavorativa;

Richiamato l'art.32, comma l0 lett. B), del D. Lgs. 5012016, relativo alla non applicazione del termine

dilatorio (stand stil[), di cuial comma 9 del citato articolo;

Viste le Linee Guida n.4, diattuazione del Decreto legislativo l8 aprile 2016, n.50 recanti "Procedure per

I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al Decreto legislativo l9

aprile 2017 , n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del I marzo 2018;

DETBRMINA

per le motivazioni che qui si intendono riportate e trascritte

l) I'aggiudicazione definitiva della fornitura di n.30 sedie operative per gli uffici e le cancellerie e di n.

l2 poltrone presidenziali per gli uffici dei magistrati del Tribunale di Caltagirone, all'operatore

economico Caputo Mario, con sede a Pietraperzia (EN) - Clda Fondachello, sn, - (P.lVA 00541680864)

Codice fiscale: CPTMRA62R02G624M, per un importo complessivo pari ad e 4304,12:(IVA esclusa) -

Smart CIG Z7D2CC3CD6;

2) di imputare la presente spesa sul capitolo 72ll.pg 02, messo a disposizione dal Ministero della

Giustizia;

3) di prowedere alla stipulazione del relativo contratto sul Mercato Elettronico della PA, nonché di far

apporre dalla ditta una marca da bollo sul documento di stipula, ai sensi dell'art. 2, della tariffa, parte

prima, allegata al DPR 64211912;

4) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della

P.A. ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 13612010, e comunque previa presentazione

di fattura debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

5) di comunicare l'aggiudicazione definitiva alla Direzione Generale Risorse Materiali e'Iecnologie;
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6) di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente prowedimento 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 Tribunale
(Dott.ssa

Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it sotto la voce

data 14 maggio 2020.

I Trasparente" rn
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