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DETERMINAZIONE N. 16 DEL 1110612020
OGGETTO. Determina a contrarre per l'ffidamento della fornitura di Nr.

10.000 carpetle

personalizzate divari colori per le cancellerie del Tribunale di Caltagirone.
Smart CIG:2442D42283

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
VISTAI'esigenzadidoverprovvedereall'acquistodiNr. l0.000carpettepersonalizzatedi varicolori perle
cancellerie del Tribunale di Caltagirone;

RISCONTRATA la necessità e l'urgenza di dover provvedere alla fornitura di dette carpette personalizzate
tali da permettere il regolare funzionamento delle cancellerie del Tribunale di Caltagirone;

VERIFICATO che per la suddetta fornitura, non risultano al momento convenzioni attive stipulate con
CONSIP S.p.A. alle quali poter aderire;

VISTO l'art.32, comma 2, d.lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal d.lgs.5612017, in base al quale
"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla fornitura indicata in economia, tramite affidamento diretto;
CONSIDERATO altresì che per I'esigenza di personalizzarele carpette, appare conforme a criteri di buona
amministrazione ricorrere al mercato locale al fine di visionare le suddette carpette, nonché verificare la
corrispondenza effettiva delle caratteristiche tecniche delle stesse con quanto richiesto per le esigenze di
questo Tribunale;

l, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e s.m.i., ai sensi del quale le
amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000
euro, possono non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328,
comma l. del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207:'
VISTO I'articolo

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;

CONSIDERATO che.
- nel rispetto del criterio di rotazione fra gli operatori economici, questa Presidenza

ha richiesto dei

preventivi di spesa ai seguenti operatori economici:

1)

Tipolitografia Messina di Salvatore Messina, con Sede a Caltagirone (CT);
2) Tipografia Legatoria Città dei Ragazzi di latrino Vincenzo, con Sede a Caltagirone (CT);
3) Tipografia Luciano Crescimone, con Sede a Caltagirone (CT);
- hanno fatto pervenire preventivi le ditte Tipografia Messina di Salvatore Messina per un importo di
€ 1.693,00: oltre I.V.A., e la ditta Pubblicamente di Luciano Crescimone per un importo di€ 1.860,00:
oltre I.V.A.;
- il preventivo più conveniente è risultato quello presentato dalla ditta Tipografia Messina di Salvatore
Messina (prot. Nr.0001495.8 del 09.06.2020) per un importo di€ 1.693,00 oltre ad€312,46 per IVA al
22%o per complessivi € 2.065,46l'

-l-

CONSIDERATO che la spesa prevista

è

di importo inferiore

a

€ 5.000,00;

VISTA la nota della Presidenza della Corle di Appello di Catania n. 37361U del

0910312020, riguardante

l'assegnazione dei fondi per l'anno 2020, sul capitolo 1451.22 pari ad € 3.000,00 per le spese d'ufficio del
Tribunale di Caltagirone, peftanto trova copeftura finanziaria la spesa per la suddetta fornitura;

RILEVATO che I'art. 3l del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice degli Appalti) prevede che per ogni singola
procedura da realizzarsi mediante contratto, le stazioni appaltanti devono nominare un responsabile unico
del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

VISTA la deliberazione dell'ANAC del 2l dicembre 2016, n. 1377 . che fissa I'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:

RITENUTO altresì, di non valutare sussistente I'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi del comma 3-bis
dell'arl.26 del D. Lgs. n.8112008 e s.m.i., costituendo la presente una mera fornitura di materiali non
comportante rischi elencati nello stesso comma;

VlsTAladeliberazionedell'ANACdel2l dicembre20l6,n.13'/7,che fissal'entitàdellacontribuzioneper
i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, e che, trattandosi di fornitura d'importo inferiore ai
€ 40.000,00, non prevede alcuna contribuzione a carico della Stazione appaltante né a carico dell'operatore
economico:

ACQUISITO in data

0910612020

lo Smart CIG:

2442D42283, per

gli

adempimenti derivanti dalla

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

DATO ATTO che questo Tribunale, data l'esiguità dell'importo, 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;

VISTO l'art 36 del D.lgs. 5012016, rubricato <Contratti softo soglia>, con le modifiche apportate dal D.lgs.
5612017

CONSIDBRATO che occorre provvedere con la massima urgenza all'affidamento della fornitura delle
carpette personalizzate per le cancellerie del Tribunale di Caltagirone;

INA

DET
Richiamate integralmente le premesse:

l. di procedere all'affidamento

diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. a) del D.Lgs. 5012016, della
fornitura di Nr. 10.000 carpette personalizzate di vari colori per le cancellerie del Tribunale di
Caltagirone all'operatore economico Tipolitografia Messina di Salvatore Messina, con sede in Via
Madonna della Via, 189/191 a95041 - Caltagirone (CT) - P. IVA (04340450875), per un importo
complessivo di € 1.693,00:(IVA esclusa);

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.693,99=(IVA

esclusa), sul capitolo 1451.22 "Spese per il
per l'anno 2020 e che si provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto

funzionamento degli uffici"
ad avvenuta fornitura delle carpette personalizzate;

3.

4.
5.

dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 13612010, nonché a seguito degli
accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo
DURC);
di dare atto che lo Sntart CIG è il seguente: 2442D42283;

di dare atto che ilcontrafto verrà stipulato, aisensi 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 elettron ica certifi cata:

2

6.

gli adernpimenti conseguiti il presente atto, come Responsabile del procedimento, ai
sensi degli artt. 5 - 6 della Legge 24111990 e art. 3l D. Lgs. 5012016, il Dott. Renato Giuseppe La

di nominare,

per

Manna, Direttore, in servizio presso questo Tribunale;

7. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento

ai fini della pubblicità e della
dell'art.
29
del
D.
Lgs.
5012016, sul sito internet del
trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi
Tribunale di Caltagirone nella Sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero della
Giustizia - portale S.I.G.E.G..

il

del Tribunale

(Dott.ssa

)''

Scibilia)

t

Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it sotto la voce
datall giugno2020.
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"Amministrazione Trasparente" in

