
GIUDICE DI PACE DI CALTAGIRONE
Viale Mario Milazzo. n" 218 - Caltagirone (CT)

Tel. n'0933.369.367 - Fax 0933.57302

prot.rn. S3 a4 li.oE )e>o

DETERMINAZIoNE N.2 DEL.}1 L-'8 ..IC,,I..)

Oggetto: Procedura mediante Trattotiva Diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii., relativa alla fornitura di un servizio di trasporto e facchinaggio per il
trasferimento di tutti i beni mobili e deifascicoli processuali dall' Ufficio del Giudice di Pace di
Ramacca uffcio soppresso) all' Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone ( uffcio accorpante)

smarr CtG'. Z962DB25AD

VISTO l'Atto di Determina N' 650/2020/CC del Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'Organizzazione Ciudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale delle Risorse Materiali e

delle Tecnologie del 1010712020 m_dg.DOG 0008490 ID, con il quale questo Ufficio è stato autorizzato

all'acquisizione del servizio di trasporto e facchinaggio in oggetto,

VISTA Ia Determinazione Presidenziale N. I del 21107 /2020 - prot. lnt. n. 43/2020, con la quale è stato disposto

di procedere, ai sensi dell'art. 36 co.2, lett a) del d.lgs. l8 aprile 2016, n.50, all'affidamento diretto del servizio ,

indifleribile ed urgente, di trasloco e facchinaggio per le esigenze dell'Ufiicio del Giudice di Pace di
Caltagirone, all'operatore economico *INTERNATIONAL Traslochi di Ranno Salvatore" con sede in

Lentini (SR) - P.IVA 0125881 0892, attraverso la predisposizione di una Trattativa Diretta sulla piattaforma

MePA di cui all'art. I l, comma 5 del D.P.R. 101i2002 per un importo a base d'asta di € 4.350,00= (lva
esclusa);

VISTI gli esiti della procedura T.D. MePA Nr. 136086312020, esperìta con il suindicato operatore economico, il
quale ha presentato un'offerta pari ad € 3.915,00= (lva esclusa);

ACQUISITA la documentazione allegata alla Trattativa Diretta" prodotta dal summenzionato operatore

economico, il quale ha indicato altresì di voler applicare uno sconto ulteriore dell' I % pari ad € 39, l5= (euro

trentanove/I5), anziché Ia presentazione della polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 103, comma ll, D.Lgs.

50/2016 s.m.i.;

ESAMINATA la suddetta documentazione, nonché quella fatta pervenire in data 2410712020, (prot.E n. 369

del24/0712020);

DATO ATTO che questo Ufficio intende manifestare la propria disponibilità ad esonerare I'affidatario, ai

sensi dell'ultimo periodo del comma l1 dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016, dalla prestazione della garanzia

definitiva, subordinando il medesimo esonero al miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

RILEVATO:
- che, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D. Lgs. 5012016, si è proceduto alla verifica dei prescritti requisiti in

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 T.D. MePA, mediante la seguente documentazione acquisita

agl i atti dell'amministrazione:
/ Visura Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Sud Est Sicilia;
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/ Visura presso il Casellario Informatico delle Imprese AVCP;
/ Documento Unico di regolarità contributiva;
/ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato dell'Operatore

economico (art. 30 D.P.R. del l4ll l/2002 N. 313);
/ Certificato del casellario Giudiziale dell'Amministratore Delegato.

CONSIDf,RATO quanto sopra, nonché la documentazione acquisita da questa amministrazione, da cui
risulta palese che l'operatore economico ha i requisiti di idoneità professionale e le necessarie capacità

tecniche;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n.

18712010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21712010, è stato acquisito ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture, che, nel caso specifico della presente fornitura,
risulta essere il seguente: Z962DB25AD

DATO ATTO che la spesa complessiva della fomitura pari ad € 3.87 5,85:IVA esclusa, graverà sul Capitolo
di competenza l45l.l4 - anno 2020 ;

CONSTATATO che l'affidamento in parola risulta indispensabile vista la chiusura al pubblico delt'Ufficio
del Giudice di Pace di Ramacca con Decreto Ministeriale del2l03l2020 (con decorrenza dal2110512020) e la

necessità che l'attività giudiziaria prosegua presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone, ufficio
accorpante il quale acquisirà beni mobili e fascicoli processuali;

RICHIAMATO l'art. 32, comma l0 lett. B), del D. Lgs. 50/2016, relativo alla non applicazione del termine

dilatorio (stand still), di c:,ti al comma 9 del citato articolo;

VISTE le linee guida Anac n. 4 di athrazione del D.Lgs.l8 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottate con deliberazione ANAC
n.1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con deliberazioni del Consiglio n.206 del I marzo

2018 e n. 636 del 1010712019:.

DETERMINA

1) di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, per le motivazioni che qui si

intendono riportate e trascritte, il servizio 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 Lentini (SR) P.IVA 01258810892, per un importo di € 3.875,85 (lVA esclusa) -

Smart CIG: Z962DB25AD;

2) di imputare la presente spesa di € 3.875,85 (lVA esclusa), sul Capitolo di competenza l45l.l4 - anno

2020l.

3) di prolvedere alla stipulazione del relativo contratto sul Mercato Elettronico della PA;

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 136/2010. e comunque previa presentazione

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

5) 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.l.G.E.G..

Pubblicata sul sito internet $,ww it sotto la
lugÌi 2020data O
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"Amminis te" il

-/Il Presidente drl Trihunale
Dot.ssa Gioyina Scibilia
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