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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA.
Viale Mario Miltrzzo. n" 218 - Caltagirone (C1')
Tel. n" 0933.369.1 I I - Far 0933.53002

Prot.r
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d,el 1410712020

DETERMINAZIONE N. 20 DEL
Oggetto:

I4IO7 I2O2O

Determina a contrarre per l'ffidamento, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs.
n.50/2016, mediante TRATTATIVA DIRETTA" sul MePA della fornitura di mqteriole
igienico sanitario per le esigenze del Tribunale di Caltagirone.
Smart CIG: 2162DA635C

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Viste le circolari del Ministero della Giustizia - Direzione Generale delle risorse materiali dei beni e servizi nelle quali è ribadita la necessità di razionalizzare la spesa pubblica, attraverso la procedura unitaria di
acquisto e gli strumenti messi a disposizione dal MePA/Consip;

Vista la Direttiva Nr. I del 2510212019 del Ministero della Pubblica Amministrazione, riguardante le prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle
pubbliche amministrazioni ad fi fuori delle aree di cui all'anicolo 1 del Decreto Legge n. 6 del2020;
Viste le linee guida del 28 febbraio 2020, condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale
Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID- I 9;

Vista la nota della Corte diAppello di Catania prot. 3137 del2810212020 riguardante le indicazioni per gli
uffici giudiziari, circa la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus: informazioni generali e
q ue sti on i or ganizzativ e ;
Vista la circolare ministeriale prot. 70896.U del 02105DA20 diramata dal Ministero della Giustizia a firma
del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, riguardante l'epidemia da COVID-19 - Misure per
la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus - Fase 2: acquisti e procedure di igienizzazione
locali;

Visto I'art. 3, comma 1, lettera cccc) del vigente Codice dei contratti pubblici che prevede come "strumento
di acquisto" il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza ne| caso di acquisti effettuati a
catalogo;

Considerata la necessità di questo Tribunale di procedere all'acquisto di prodotti igienizzanti e di materiale
igienico sanitario come carta igienica, sapone liquido per le mani, asciugamani e gel igienizzante;
Preso atto che, in merito all'acquisizione della fornitura in questione, non sono attive convenzioni quadro
della Consip, di cui all'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i., in grado di soddisfare le esigenze di questo
Tribunale;

Riscontrato che la fomitura del materiale igienico sanitario di che trattasi è comunque reperibile tramite il
MePA, nel cui ambito è possibile utilizzare la procedura della "Trattativa diretta" rivolta ad un unico
operatore per eseguire I'affidamento, essendo gli stessi prodotti inseriti nell'iniziativa "Prodotti monouso, per
le pulizie e per la raccolta rifiuti";

Visto, in particolare, I'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale "Primo
dell'awio delle procedure di afidamento 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";
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Visto I'art. 36, comma 2, delD. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che I'affidamento di lavori,
servizi o forniture di importo 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, comma 1, dello stesso d.lgs. 50/2016;

Individuata nelle ditta MAGRIS S.p.A. (P.IVA 01627080169), l'operatore economico idoneo a soddisfare
le esigenze relative alla fornitura in oggetto, datala qualità dei prodotti offerti;
Atteso che l'importo complessivo per la fornitura del materiale igienico sanitario di che trattasi è stato
stimato comple s sivamente in € 3 .423,1 0=(I VA

e s c I us

a);

Vista la nota della Presidenza della Corte di Appello di Catania n. 8555fu del0710712020 con la quale ha
assegnato per l'anno 2020 ulteriori somme sul capitolo l45l.l4 per I'acquisto di materiale igienico sanitario
per le esigenze del Tribunale di Caltagirone, pertanto trova copertura finanziaria la spesa per la suddetta
fornitura;

Ritenuto altresì, di non valutare sussistente l'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 materiale non
comportante rischi elencati nello stesso comma;

Acquisito in data 14107120201o Smart CIG: ZL62DA635C, per gli adempimenti derivanti dalla tracciabilita
dei flussi frnanziari, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 5012016, recanti o'Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del
20.10.2016. Aggiomate al D.lgs. n. 5612017 con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 206 del 1" marzo
2018 e al D.L. n.3212019, convertito con legge 14 giugno 2019 n.55, con delibera del Consiglio
dell'ANAC n. 636 del l0luglio 2019;
Vista la deliberazione dell'ANAC del21 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;

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. l8 aprile2016. n. 50, concernente

i

"Prìncipi in materia di trasparenza";

Per quanto sopra,

DETERMINA

l.

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. 5012016, della fornitura di materiale

di indire

igienico sanitario per le esigenze del Tribunale di Caltagirone, con un importo da ribassare di
€3.423,10: IVA esclus4 secondo le modalità delprezzo a corpo, con l'operatore economico MAGRIS
S.p.A., con sede in Via Pastrengo, s.n. - 24068 - Seriate (BG) - P.IVA 01627080169;

L45l.l4 - esercizio finanziario 2020 e che si prowederà al
pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria ad awenuta fornitura di che trattasi, previa

2. di dare atto

che la spesa graverà sul capitolo

presentazi one di apposita fattura e lettronica;

3. di dare atto che il

contenute nella legge 9412012

applicativi

in modalità elettronica, conformemente alle disposizioni
ultilizzo della firma digitale e degli strumenti
mediante
13512012,

contratto verrà stipulato

e

resi disponibili dal Mercato

Elettronico attraverso

il portale

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, dellatariffa, parte prima, allegata al DPR 64211972 o dichiarazione di assolvimento;
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5. di dare atto, altresì,

che per la presente procedura è stato acquisito lo Smart CIG: ZL62DA635C;

per gli adempimenti 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 La Manna,
Direttore, in servizio presso questo Tribunale;

6. di nominare,

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 intemet del
Tribunale di Caltagirone nella Sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero della
Giustizia - portale S.I.G.E.G..
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Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it sotto la voce
data

l4luglio

2020.
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"Amministrazione Trasparente" in

