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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA Viale Mario Milazzo. n" 218 - Caltagirone (CT)
TÈ1. n' 0933.369.1 I I - Fax 0913.53002

Prot. I n.

3s8

del

0

'l
OTT,

20m

DETERMINAZIONE N. 30 DEL
Oggetto:

07

OTT,

2m

Determilta affidamento sewizio di manutenzione straordiuaria dell'autovettura in dotazione al
Tribunale di Caltagirone - FIAT Punto Tg. DP755PS.
Smart

CIG: Z862E9FZCC

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Visto l'art. 37 comma I del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conforrnità con ipropri ordinamenti, decretino e
determinino di coutrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Considerato che ['art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/20t6 prevede che [e stazioni appaltanti procedano
all'affidarnento di lavori, servizi e fomiture di inrpoÉo inferiore a €. 40.000,00 mediante afIìdanrento diretto,
adeguatamente motivato;

Rilevato che, per permeftere la circolazione in sicurezza dell'autovettura, è indispensabile prowedere con
urgenza alla manutenzione dell'autovettura di servizio FIAT Punto Tg. DP755PS, in dotazione al Tribunale di
Caltagirone, in particolare occorre sostituire il servosterzo elettrico owero l'EPS;
Considerato che il servizio di lnanutenzione auto norì rientra nei metaprodotti inseriti nel catalogo MePA;

Valutate le finalità dell'affidamento, l'entità esigua della spesa stimata e la necessità di procedere alla
riparazione del veicolo;

Dato atto che risulta opportuno procedele alla revisione del veicolo tramite affidamento diretto di cui all' art.
36 comrna 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/20 l6 all'officina di fiducia ditta D.G. Auto s.n.c con sede a Caltagirone;

Ritenuto che per I'alfidamento del servizio di che tratrasi, è stato richiesto in data 0t/10/2020 un solo
preventivo in considerazione dell'urgenza e della congruità della spesa- rispettivamente alla dina D.G. Auto
s.n.c colì sede a caltagirone;

Rilevato che alla data del I ottobre 2020, la ditta D.C. Auto s.n.c., ha fatto peruenire un preventivo di spesa
pari ad € 485,56, I.V.A. compresa;

Ritenuto altresì che il valore del servizio in oggetto risulta inferiore alla soglia di € 1000,00 e che si può
r icorrere all'affi damento tiori MePa;
Accertato clìe sussiste la copertura finanziaria sul Cap.

145 1.30, messo a disposizione dalla

Cofte di Appello di

Catania;

Visto che, in relazione all'affidamento del servizio in parola, non vi è l'obbligo di compilazione né di
redazione del D.U.V.R.l. ai sensi della Determinazione n.3 del 5 rnarzo 2008 dell'Autorità Nazionale
AnticorrLrzione, in relazione all'assenza di rischi da interferenza, i cr.ri oneri della sicurezza non pari a zero;

f)ato atto dell'urgenza di procedere e richiamata la legge di bilancio 30.12.2018 n. 145, che ha modificato
l'articolo [. comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia da 1.000,00 a 5.000,00

euro per norì incorrere nell'obbligo di effettuare gli acquisti al MePA, obbligo per le amministrazioni statali
centralie periferiche di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data

02/07 /2070, numero

di protocollo NAIL

22913352, valido siuo al 30/1012020, che risulta regolare;

Vista la deliberazione dell'ANAC del 2l dicernbre 2016, n. 1371 , che fissa ['entità della contribuzione per i
contratli di lavori pubblici, fomiture e servizi, e c[ìe, 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;

consrltato in

data 02/1012020 il Casellario A.N.A.G.:

Accertato il possesso da parte della medesima ditta dei requisiti di carattere generale, tecnico, organizzativo ed
economico finanziario per i lavori di manutenzione in questione;
Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data 06/10/2020, lo srrarr CIG: Z862E9F2CC:

Ritenuto

necessario provvedere in merito;

Visto l'art 36 del D.lgs- 50/2016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche appo(ate dal D.lgs.
56t2017',
Richiamate integralmelìte le premesse:

DETERMINA

l.

di affitlare, ai sensi dell'art. 36 co.2, lett a), del d.tgs. I 8 aprile 2016, n.50, alla Ditta D.G. Auto s.rì.c. con
sede in Via Ragusa,l - 95041 Caltagirone (CT) - P. Iva 04645530876, il servizio di manutenzione
ordinaria con sostituzione del servosterzo elettrico ovvero l'EPS dell'autovettura in dotazione al Tribunale
di Caltagirone - FIAT Punto Tg. DP755PS per I'importo complessivo di € 485,56 I.V.A. compresa:

2, tli

il

pagamento venga elfetuato a seguito di presentazione della fattura debitanrente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e alla rispondenza fonnale e fiscale;

disporre che

-ì. di imputnre

la presente spesa di € 485,56 I.V.A. compresa al22o/o, al Capitolo 1451.30 - Spese per la
manutenzione ordinaria automezzi di Stato - messo a disposizione della Corte di Appello di Catania;

4.

di autorizzare ad eftèttuare lo sconto del
103, comrna I t del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

l%o in sostituzione della polizza fidejussoria, ai sensi dell'art.

5. tli nominarc, per gli adempimenti

conseguiti il presente atto, come Responsabile del procedimento, ai
sensi degli artt. 5 - 6 della Legge 241/1990 e art. 31 D. Lgs. 50/2016, il Sig. Runza Giovanni, Cancelliere
in servizio presso questo Tribunale Ufficio Spese di Giustizia;

(r.

di dare atto che lo -§,nar, CIG è il seguente: Z862E9F2CC:

7. di

pubblicare il contenuto e gli estrerni del prèsente provvedimento ai fini della pubblicità c della
trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito inteÌnet del
Tribunale di Caltagirone nella Sezionc "Amurinistrazione trasparente" e sLrl sito del Ministero della
Giust izia - portale S.l.G.lì.C..

n.L

Il

Presidcnte tlcl Trilrunale
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fl.

