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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
. PRESIDENZA.

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

Prot. I ". Iry I del 21105/2020

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 2IIO5I2O2O

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'ffidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co.2, lett a),
del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, di un intervento tecnico urgente di riparazione del
climatizzatore installato nella Sala Server del Palazzo di Giustizia di Caltagirone.
Smart CIG: Z|B2DI2SCC

IL PRESIDENTE DEL TRIBT]NALE
Premesso che con nota prot.0001289.E de|2010512020 il tecnico informatico in servizio presso Ia D.G.

S.l.A. CISIA di Catania - Sede di Servizio Uffici Giudiziari di Caltagirone, ha segnalato il
malfunzionamento del condizionatore installato in Sala Server con conseguente rischio di rottura degli

apparati informatici e di interruzione a tempo indeterminato di tutti i servizi informatici;

Dato atto che, ad oggi non vi è in essere alcun contratto di manutenzione ordinaria e di conduzione degli
impianti di climatizzazione asserviti agli Uffici Giudiziari di Caltagirone;

Ritenuto che la somma urgenza della situazione non ha consentito di adottare provvedimenti antecedenti
per I'intervento manutentivo de quo né di seguire le ordinarie procedure di affidamento ai sensi della
normativa vigente;

Preso atto della gravità di quanto rappresentato dal suddetto dipendente, si è provveduto ad inoltrare in data

2010512020 - prot. l29l.U, una richiesta urgente di intervento tecnico alla Ditta F.lli Sottile SNC con sede a

Caltagirone (CT), che resasi subito disponibile, ha fatto pervenire per la riparazione del climatizzatore, il
preventivo Nr. 47 del 2110512020, acquisito al protocollo di questo Tribunale in pari data - prot.

Nr. 1316/8, pari ad € 80,00:lVA esclusa, che si ritiene congruo;

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;

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

Considerato che la spesa complessiva di € 80,00:IVA esclusa, graverà sul Capitolo di competenza
155012020 - Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari, messo a disposizione dalla Corte
d'Appello in favore del Tribunale per gli interventi di minuta manutenzione edile ed impiantistica e di
minuta gestione;

Considerato che per l'urgenza di provvedere e l'importo preventivato, si chiederà alla ditta l'applicazione
di uno sconto, anziché 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.l. né di individuare l'incaricato, in quanto viene rispettatala previsione del parametro dei cinque
"uomini-giorno" quale limite temporale, ai sensi dell'art . 26, comma 3 bis, D. Lgs 8l/2008;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 2110512020, numero di protocollo

INAIL_20599330, valido sino al 2610612020, che risulta regolare;

Considerato che è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in data 2110512020 al

portale www.anticorruzione.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 Srnrtrt CIG: ZIB2D128CC;
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Vista la 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 le 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
operatori economici", aggiornate al d.lgs. l9 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1o

marzo 2018;

Visto l'art 36 del D.lgs. 50/2016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apportate dal D.lgs.
5612011;

Per quanto sopra,

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. a) del D.Lgs. 5012016, f intervento tecnico urgente di
riparazione del climatizzatore, installato nella Sala Server del Palazzo di Giustizia di Caltagirone, alla

ditta F.lli Sottile SNC - (P.M 02220190876) con sede a Caltagirone (CT), Viale Europa, 24 - per

l'importo complessivo di€ 80,00:lVA esclusa;

2. di imputare la presente spesa di € 80,00:lVA esclusa, sul Capitolo di competenza 155012020 -
Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari, messo a disposizione dalla Corte d'Appello in
favore del Tribunale per gli interventi di minuta manutenzione edile ed impiantistica e di minuta

gestione;

3. di dare atto, lo Smart CIG, è il seguente: ZIB2DL2SCC;

4. di far ratificare il presente provvedimento alla Conferenza Permanente di cui all'afi. 3 del D.P.R.

18108120t5;

5. 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;

6. 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 l'uso del commercio consistente in

un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata;

7. di autorizzare ad effettuare lo sconto del lYo in sostituzione della polizza fidejussoria, ai sensi dell'art.

103, comma l1 del D.Lgs.50l20l6 s.m.i.;

8. 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;

9. 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 D (}
II del Tribunale
(Dott.s, Giovanna Scibilia)
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Pubblicata sul sito internet www.
data2l maggio2020.
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