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DETERMINAZIONE N. 36 DEL
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Afidamento diretto ex art. 36, c. 2, lea. a) del D.Lgs. n.50/2016, mediante TRATTATIYA
DIfuETTA" sul MePA del servizio base di Medico competenle, di cui o d.lvo n. 81/2008 e
s.m.i. per il Tribunale ordinario di Cahagirone, con decorrenza dalla data del 01/12/2020fino
alla datq del 30/11/2021. - Smart CIG: ZEE2f,D9f,AA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Premesso che in data 3011112020 andrà a scadere il contratto relativo ai servizi di Medico competente di
questo Ulficio, e che pertanto occorre, stante la necessità e l'urgenza, prowedere ad una nuova acquisizione
del predetti servizi base di cui al d.lvo n. 8l/2008 e s.m.i. per il Tribunale ordinario di Caltagirone. con
decorrenza dalla d atz del 0111212020 fino al 30ll | 12021t

Dato atto che la Convenzione Consip relativa alla "Gestione Integrata Sicurezza Ed. 4 - lotto 9", stipulata tra
Consip SpA e Sintesi S.p.A., tra iquali rientra la Regione Sicilia, è stata dichiarata inefficace dal Consiglio
di Stato con sentenza n. 57912020 pubblicata 112410112020;
Considerato che:
- il servizio in materia di salute e sicu,rezza sui luoghi di lavoro comprende adempimenti inderogabili e
obbligatori per il datore di lavoro in virtù di espressi obbliglri normativi;
- permane, pertanto, la necessità, non essendo ancora in essere la convenzione Consip "Gestione Integrata
Sicurezza Ed. 4", di garantire la continuità servizi base demandati al Medico competente, di cui al d.lvo
n. 8l/2008 e s.m.i. per il periodo dal 0111212020 al30/ll/20211'
- con atto di determina del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del
Personale e dei Servizi - Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie - Ufficio Quinto del m_dg. DOG. 2810912020.001 1533.1D., questo Tribunale è stato autorizzato all'acquisizione dei
servizi base demandati al Medico competente, di cui al D.Lvo n. 8l/2008 e s.m.i. con decorrenza dalla
data del 0l I 1212020;
1810412016, n. 50, come modificato dal d.lgs. 5612017, in base al quale
"Prima dell'avvio 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";
Dato atto che in data 15 ottobre 2020 si è proceduto ad effettuare una preventiva indagine di mercato di
natura esplorativa, mediante lettera di invito rivolta a tre operatori economici nel seftore;

Visto l'art. 32, comma 2, D. Lgs.

Rilevato che sono pervenuti i sotto indicati preventivi:
- C3P S.r.t., con sede ad Aci Sant'Antonio, che in data 1611012020 - (prot.2492.E del 16/1012020), ha
presentato un'offerta economica pari ad € 2.660,00:esente I.V.A, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.
n.633119721,

- Gruppo Consulting - Società Cooperativa STP, con sede a Ragusa, che in data 16/10/2020 - (pror.
2499.E del 1711012020), ha presentato un'offerta economica pari ad € 4.800,00=oltre IVA e cassa
previdenziale, ove previsti per legge;

- DB Project s.r.l., con sede a Bronte (CT) che

h

data 1611012020
presentato un offerta economica pari ad € 4.5 15,00=IVA esente;

- (prot. 2531.E del

2011012020),ha

Visto I'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che l'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 I'affidamento diretto, nel rispetto dei principi
enunciati dall'art. 30, comma l, dello stesso d.lgs. 50/20161'

-L-

Visto l'art. 1, comma 3, del D.L.95/2012 che consente alle amministrazioni pubbliche obbligate sulla
base di specifica normativa ad approwigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n.488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di procedere,
qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente
necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;
Viste le linee guida Anac n. 4 di attuazione 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 aggiomate con deliberazioni del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018 e n.636 del1010712019;
Riscontrato che sul MePA esiste nel bando relativo ai servizi la categoria'oservizi di supporto specialistico"
che comprende quale sottocategoria i servizi di supporto specialistico in materia di "sicurezza" relativo agli
interventi mirati a supportare le azioni previste dal d.lgs.8l/08, aggiornato ed integrato dal d.lgs. 106/09, ed
in particolare I'analisi e la valutazione dello stato di conformità del contesto rispetto al dettato normativo del
d.lgs.n.8l/2008 s.m.i., nonché I'affiancamento al datore di lavoro nell'attuazione dei compiti imposti dalla
legge;

Rilevato che ai sensi degli art. l8 e 38 e segg. del D.lgs. n. 8l/2008, il Medico competente è una figura la cui
nomina è obbligatoria per legge e che, pertanto, al fine di dare continuità al servizio di sorveglianza sanitaria
è opportuno procedere ad affidare apposito incarico per adempiere alle disposizioni di legge in materia di
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, considerata, altresì, l'attuale fase emergenziale per l'eccezionale
situazione epidemiologica da COVID-l9, risulta urgente l'affidamento dei servizi base di Medico
competente;

Ritenuto di poter ricorrere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 let7.a) del d.lgs.50/2016
mediante "TRATTATIVA DIRETTA" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
invitando I'operatore economico C3P S.r.l., con sede ad Aci Sant'Antonio (CT) , in via Ugo Foscolo,'l a
presentare un'offerta, ponendo a base d'asta un capitolato per i servizi richiesti per un importo pari ad
€2.660,00:esente I.V.A, ai sensi dell'art. l0 del D.P.R. n.63311972;
Considerato che i servizi base di Medico competente di cui si necessita per il periodo dal0111212020 al
30llll202l dovranno comprendere le attivita di seguito elencate:
L Redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e nomina del medico competente (PSS);
2. Visite mediche ed esami strumentali di cui al P.S.S.;
Considerata, pertanto, la disponibilità dei fondi sul capitolo di competenzal45l.3T;
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 - deiD.L 18712010 è il seguente: ZEE2ED9EAA;
Ritenuto altresì, di valutare non sussistente, I'obbligo di redazione del DWRI ai sensi dell'art. 26, co. 3 bis.
del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., trattandosi di servizi di natura intellettuale;
Vista la deliberazione dell'ANAC del 2l 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;

Considerato, altresì, che questo Tribunale trasmetterà i dati concernenti I'aggiudicazione definitiva ai
competenti uffici centrali, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziana ed una immediata corretta
imputazione dell'importo contrattuale, nonché la definitiva autorizzazione alla spesa;
Visto I'artic olo 29 del d.lgs. l8 aprile 2016. n. 50, concernente
Per quanto sopra,

i

"Principi in materia di trasparenza";

DETERMINA
1) di indire una Trattativa Diretta con importo da ribassare secondo le modalità a corpo pari ad €.2.660,00,
esente IVA ai sensi del D.P.R. 63311972, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) ai fini dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co.2,lett. a) D. Lgs. 18 aprile 2016, dei
servizi base demandati al Medico competente, di cui al d.lvo n. 81/2008 e s.m.i., per le esigenze del
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Tribunale ordinario di Caltagirone per il periodo dal giorno 0l/1212020 al giomo 30/lll2o2l, indirizzata
all'operatore economico "C3P S.r.l." avente sede legale ad in via Ugo Foscolo, T ad Aci Sant'Antonio

(cr) - P. r.v.A. 054872 r 0873;
2) di approvare il Disciplinare di

gara

(All. l) ed il Capitolato Speciale (All.2)

che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che la copertura finanziaria sarà assicurat4 per il periodo contrattuale previsto, mediante
ordini di accreditamento emesso dal Ministero della Giustizia sul Capitolo di competenza 1451.37, in
favore della Corte di Appetlo di Catania, quale Funzionario delegato;

4) di dare atto che lo .9zart CIG è il seguente "ZEE2ED9EAA"i
5) di dare atto che il contratto verra stipulato in modalità elettronica" conformemente alle disposizioni
contenute nella legge 94/2012 e 135/2012, mediante utilizzo della firma digitale e degli strumenti
applicativi resi disponibili dal Mercato Elethonico attraverso il portale denominato
'tt

tt\,. acquistinretepa. it',

6) di trasmettere copia della presente determinazione

e dell'allegato Capitolato Speciale al rappresentante
legale della predetta societò da sottoscrivere e restituire per accettazione e conferma dell'affidamento del
servizio indicato in premess4 unitamente alta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
n.445/2000, in ordine alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.5012016 (codice dei contratti

pubblici);

7) di confermare, ai sensi dell'art.3l del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del Procedimento il
Funzionario Giudiziario Dott. Arch. Salvatore Corvaia;

8) di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente prowedimento ai fini della pubblicita e della
trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito intemet del
Tribunale di Caltagirone nella Sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero della
Giustizia - portale S.l.G.E.G..

c

II

(

del Tribunale

Giowtakibili@
o

Pubblicata sul sito intemet www.lribunalecaltagirone.it sotio la voce
data 22 ottobre 2020.
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"Amminislrazione Trasparente" in

