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DETERMINAZIONE N. 27 DF,L 24IO9I2O2O

Oggetto: Affidamento della verifica periodica biennale (DPR 162/99 s.m.i.), degli impianti
ascensori installati nel Palazzo di Giustizia di Caltagirone, alla A.S.P. - Azienda
Sanitaria Provinciale di Catania - Servizio Impiantistica ed Antinfortunistica, per un
importo di € 459,19:IVA esclusa. Smart CIG:Z,E,82E,6232C

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Premesso che, ai sensi dell'art. l3 del D.P.R. n. 162199 s.m.i. (Regolamento recante norme per l'attuazione
della direttiva 2014/33/UE, relativa ag,li ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per
l'esercizio degli ascensorr, pubblicato in G.U. n.134 del 10-6-1999), è obbligatorio effettuare la verifica
biennale degli impianti ascensori installati nel Palazzo di Giustizia di Caltagirone, da effettuarsi mediante
organismi notificati ai sensi della direttiva 95l16lCE ed autorizzati allo svolgimento delle attività di verifica
previste dal citato decreto;

Verificato che presso la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
non sono attualmente attive convenzioni per il servizio di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire
ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 44812001;

Dato Atto:
- che all'interno del Palazzo di Giustizia di Caltagirone sono installati i seguenti impianti ascensori da

verificare:

n. 1 ascensore di marca STIGLER OTIS n. 10598323 - Matr. 39921CT100:

n. I ascensore di marca STIGLER OTIS n.10598322 - Matr. 39931CT100;

n. 1 ascensore dimarca STIGLER OTIS n. 10598328 - Matr. 39941CT100;

n. I ascensore dimarca SIELEVA n.11094367 - Matr. 03lCLl05;

n. 1 ascensore dimarca SIELEYA n. 10616587 - Matr. 04lCLl05

n. I ascensore dimarca SIELEVA n. 10616589 - Matr. 05lCLl05.

- che, in relazione agli stessi, occorre prowedere ad espletare la prescritta attività di verifica biennale, in
relazione al D.P.R. n.162199;

- che in data 24.05.2018 è stata effettuata l'ultima verifica;
- che, nella prospettiva di cui trattasi, è stata interessata la competente ASP n. 3 di Catania - Dipartimento di

Prevenzione - Area Tutela e Sicurezza nei luoghi di lavoro - S.I.A. Servizio Impiantistica ed

Antinfortunistica - U.O.S. Sicurezza Macchine e Impianti, soggetto deputato, tra gli altri, ad effettuare le

verifiche su ascensori e montacarichi;
- che per l'esecuzione dell'attivita di verifica degli ascensori è prevista una spesa pari ad € 76,53+ IVA per

ogni singolo impianto fino a 5 fermate e, cosi, per un totale complessivo per n.. 6 impianti di

C 459,l8=oltre IYA, come da preventivo ASP prot. 121693 del0510812020;

Visto l'articolo 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 5'000,00

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;

Constatato che il valore dei servizio in oggetto risulta inferiore alla soglia di € 5.000,00 e che si può ricorrere

all'affidamento fuori MePA;

Visto il parere della Conferenza perrnanente del 17 settembre 2020, con il quale è stato deliberato di dare

corso alla verifica periodica degli impianti ascensori del Palazzo di Giustizia di Caltagirone, ai sensi del DPR

162199, e pertanto di affidare dette verifiche all'A.S.P. n. 3 di Catania - Dipartimento di Prevenzione - Area
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Tutela e Sicurezza nei luoghi di lavoro - S.I.A. Servizio Impiantistica ed Antinfortunistica - U.O.S. Sicurezza
Macchine e Impianti, con sede a San Gregorio di Catania (CT) - P. IVA/Codice fiscale 04721260877;

Considerato che la spesa complessiva di € 459,18: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;

Constatato che I'affidamento in parola risulta indispensabile ed urgente per assicurare il regolare svolgimento
dell'attività lavorativa negli uffici e nelle cancellerie del Tribunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13612010, 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 frnanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico della presente fornitura, risulta essere il
n.2E,82E,6232C;
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 I'incaricato, in quanto viene rispettata la previsione del parametro dei cinque

"uomini-giorno" quale limite temporale, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, D. Lgs 81/2008;

Visto l'art 36 del D.lgs. 5012016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apportate

dal D.lgs. 5612017;

Ritenuto di prowedere in merito;

Per quanto sopra,

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, il servizio di

verifica biennale degli impianti ascensore (ai sensi del DPR 162199 s.m.i.), installati nelPalazzo di Giustizia
di Caltagirone, all'A.S.P. n. 3 di Catania - Dipartimento di Prevenzione - Area Tutela e Sicurezza nei Luoghi

di Lavoro - S.I.A. Servizio Impiantistica ed Antinfortunistica - U.O.S. Sicurezza Macchine e Impianti, con

sede a San Gregorio di Catania (CT) - Fraz. Cerza - Via Tevere n. 39 - Cod. Fisc. e Part. IVA
04721260877, per l'importo di € 459,18 (per n. 6 impianti) oltre all'I.V.A. di € 101,02 e, così, per un totale
complessivo di € 560,20IVA compresa;

2. di imputare la spesa complessiva di € 560,20=IVA inclusa, 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. dare atto che, lo Smart CIG è il seguente 2F,82F,6232C;

4. 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.31 D. Lgs. 5012016, il Dott. Arch. Salvatore Corvaia,

Funzionario Giudiziario in servizio presso questo Tribunale;

5. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente prowedimento 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.I.G.E.G

II del Tribunale
(Dott. Giovanna Scibilia)

Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it sotto la voce - "Amministrazione Trasparente" in data

24 settembre 2020.
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