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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CALTAGIRONE
Viale Mario Milazzo, no 218 - Caltagirone (CT)

prot. r n.

['t]

det2\ /07/2020

DETERMINAZIONE N.1
Oggetto:

DEL

21

LUG

2O2O

Procedura medianle Tratlativa Diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. a) D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., relaliva alla fornitura di un semizio di lrasporto e facchinaggio per il
trasferimento di tutti i beni mobili e deifascicoli processuali dall' Ufficio del Giudice di Pace
di Ramacca ( fficio soppresso ) all' Uficio del Giudice di Pace di Caltagirone ( uficio
accorpanle)
Smart CrG

Z962DB25AD

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Premesso :
- che con decreto ministeriale del 2 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale del 610512020) il Ministro della Giustizia
ha decretato di escludere l'Ufficio del Giudice di Pace di Ramacca dall'elenco delle sedi mantenute con oneri
a carico degli enti locali, specificamente individuate dal decreto ministeriale 1 0 novembre 2014 e successive

modificazioni;
- che il citato decreto del 2 marzo 2020 ha statuito che l'Ufficio del Giudice di Pace di Ramacca cessa di
funzionare alla data di entrata in vigore dello stesso e cioè il 2l maggio c.a. e che alla medesima data le relative
competenze siano attribuite all'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone;
- che in data 2l maggio c.a. è stata richiesta al Ministero della Giustizia I'artorizzazione all'acquisizione del
servizio facchinaggio e trasporto di tutti ibeni mobili e fascicoli dall'Ufficio del Giudice di Pace di Ramacca
all'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone;
Richiamata la Determinazione Ministeriale del 1010112020 n.65012020 CC Reg. Approvvigionamenti con la
quale è stata determinata I'acquisizione del servizio di trasporto e facchinaggio per le esigenze dell' Ufficio
del Giudice di Pace di Caltagirone indicate in oggetto, attraverso la procedura prevista per i contratti sotto
soglia sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50120161,

Considerato che, la suddetta determinazione ministeriale ha previsto l'acquisto della fomitura per via
telematica mediante ricorso al mercato Eletfonico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 328 comma
I del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n.207, specificando
che I' affrdamento è stimato in € 4.700,00 oltre IVA e conferendo apposita delega al Presidente del Tribunale
di Caltagirone affinchè possa espletare tutte le attività necessarie al perlezionamento della procedura

VISTO I'art. 32, comma 2, D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, come modificato dal d.lgs. 5612017, in base al quale
"Prima dell'awio 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";
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non ha
attualmente attivato convenzioni per la fomitura dei servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente
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aderire ai sensi dell'art. 24. comma 6. della legge n.44812001.

DATO ATTO che per I'urgenza di procedere in data 1410512020 si è proceduto ad effettuare una preventiva
indagine di mercato di natura esplorativa, mediante lettera di invito rivolta

a

tre operatori economici del settore;

RILEVATO che sono pervenuti i sotto indicati preventivi:

1.

EUROIMMOB S.R.L.con

sede in Caltagirone( CT)

-

P.IVA 04190690877, che in data

1410512020-

pror.264/F,, ha presentato un' offerta economica pari ad € 5.250,00 - IVA esclusa;

2.
3.

ARREDIPANE di Pane Francesco con sede in Caltagirone (CT) - P.IVA 04550900874, che in data
1910512020- prot.268lE, ha presentato un' offerta economica pari ad € 4.500,00 - IVA esclusa;
INTERNATIONAL Traslochi di Ranno Salvatore.con sede in Lentini ( SR) - P.IVA 01258810892,
che in data 2l/0512020- ptot.zlÙlE, ha presentato un' oflerta economica pari ad € 4.350,00 - IyA
esclusa:

\TISTO I'art. 36, comma 2, del D. Lgs. l8 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che I'affidamento di lavori,
servizi o fomiture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere effettuati secondo le procedure
semplificate di cui all'art.36 d.lgs.50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi
enunciati dall'art.30, comma l, dello stesso d.lgs. 5012016;

VISTO il preventivo offerta fatto pervenire dall'operatore economico INTERNATIONAL Traslochi di
Ranno Salvatore con sede in Lentini ( SR) P.IVA 01258810892 in data2ll05l2020- prot.21\lE con il quale
è stata manifestata un' offerta economica pari ad € 4.350,00 - IVA esclusa ,che risulta essere la più conven iente
fra quelle pervenute;

CONSIDf,RATO pertanto di affidare, vista I'urgenza e I'indifferibilità dell'intervento, all'operatore
economico *INTERNATIONAL Traslochi di Ranno Salvatore" il servizio di Trasporto e facchinaggio per
le esigenze dell'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone;

RITENUTO altresì, di procedere all'affidamento dei servizi sopra descritti, mediante ricorso alla piattaforma
telematica messa a disposizione da Consip Spa, c.d. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA)di cui all'art. Il,comma5del D.P.R. 10112002, attraverso la predisposizione di una trattativa direttai

DATO ATTO che la Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione prevista dal codice degli appalti
pubblici, che si configura come una RdO semplificata e consente all'intemo del MePA di negoziare
direnamente con un unico operatore economico:

DATO ATTO che tale opzione riduce notevolmente le tempistiche per l'affidamento di lavori o di fomiture
di beni e servizi

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del D.L. 18712010- è il seguente: Z962DB25AD

RICHIAMATf,:
le linee guida ANAC n.4, di attuazione del D. Lgs.50/2016 recanti "Procedure per l'afrtdamento dei
conlralti pubblici di impoto inferiore alle soglie di rileyanza comunitaria, indagini dì ntercalo e gestione
degli elenchi di operatori economicf', approvate dal Consiglio dell'Autorita con delibera n. 1097 del
2611012016, aggiornate al D. Lgs. 5612017. con delibera del Consiglio n. 206/20181,

la deliberazione dell'ANAC del 2l dicembre 2016 n. 1377 che fissa I'entità della contribuzione per i
contratti di lavori pubblici, fomiture 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 che, in relazione all'affidamento del servizio in parola che non vi è obbligo di compilazione né di
redazione del D.U.V.R.I., né di individuare I'incaricato, in quanto viene rispettata la previsione del parametro
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dei cinque "uomini-giomo" quale limite temporale, ai sensi dell'art.26. comma 3 bis. D. Lgs 81i2008 e che
pertanto irischi da interferenza sono pari a zero:

il

ACCf,RTATO

possesso da parte della medesima ditta dei requisiti
organizzativo ed economico finanziario per il servizio in questione;

di

carattere generale, tecnico,

Richiamati i seguenti provvedimenti normativi:
- d. Igs 50/2016 ("Attuazione delle direttive 20l4l23lUE,20141241UE e 2014/25NE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture"); la Legge n. 19012012 ("Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione");
- d. lgs. 3312013 e smi ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicital, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
- d.lgs. 165/2001 e smi ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche");
- DPR 6212013 ("Codice di comportamento dei dipendenti pubblici");
- Decreto 22 febbraio 2018 - Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 20 I 8 - 2020 del
Ministero della giustizia;

-

Decreto 23 febbraio 2018 - Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della
giustizia;
la legge 24111990 e smi ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amm in istrativi".l:
d. lgs 8l/2008 e s.m.i. ("Attuazione dell'articolo I della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
delfa salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").

di

CONSIDERATO, altresì, che questo Ufficio del Giudice

Pace trasmetterà

i dati concementi

I'aggiudicazione definitiva ai competenti uffici centrali, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria

ed una immediata corretta imputazione dell'imporlo contrattuale, nonché Ia definitiva autorizzazione alla
spesa;

VISTO I'articolo 29 del d.lgs. l8 aprile 2016. n. 50, concemente

i

"Prìncipi in materia di trasparenza";

Per quanto sopra,

DE,TERMINA
Richiamate integralmente le premesse,

1) di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.

50/201 6, all'affidamento diretto del servizio,

indifferibile ed urgente, di trasloco e facchinaggio per le esigenze dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Caltagirone, all'operatore economico "INTERNATIONAL Traslochi di Ranno Salvatore" con sede in
P.IVA 01258810892, attraverso la predisposizione di una trattativa diretta sulla piattaforma
MePA, per un importo a base d'asta di € 4.350,00= (lva esclusa);
Lentini (SR)

-

2) di approvare il Capitolato Tecnico d'Oneri (All.l), che costituisce parte integrante e

sostanziale del

presente atto;

3) di dare atto

che la copertura frnanziaria sarà assicurata, per

il

periodo contrattuale previsto, mediante

ordini di accreditamento emesso dal Ministero della Giustizia sul Capitolo 1451.14;

4) di dare atto che lo.$rarl CIG

è

il

seguente Z962DB25AD1
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5) di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, conformemente alle disposizioni
contenute nella legge 9412012 e 13512012, mediante utilizzo della firma digitale e degli strumenti
applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale denominato
}ttwte. ac q u is t inr

e I ep a. i

t;

6) di confermare, ai sensi dell'art.3l del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del Procedimento il
Funzionario Giudiziario dott.ssa Maria Paola Salemi:

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. 50/2016, sul sito internet 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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Prtsidente del Tribunale
Giovotna kihilia\

