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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

- PRESIDENZA -
Viale Mario Milazzo, no 218 - Caltagirone (CT)

Tel. n' 0933.369.1 I I - Fax 0933.53002
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DETERMINAZIONE N. 54 DBL 27IIII2O2O

Oggetto: Determina o contrarre per l'ffidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs.
50/2016 dellafornitura di schermi di Nr. 5 di protezione paraJiato trasparenti anti contogio
Covid-19 in plexiglass da installare negli ffici del Tribunale di Caltagirone.
Smart CIG:2162F71603

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Premesso che a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale provocata dal COVID-19 attualmente in corso ed

allo svolgimento in presenza delle udienze, occorre garantire la massima tutela al personale di magistratura che

svolge le udienze nei propri uffici, pertanto si rende necessario prolvedere alla fornitura ed installazione di
ulteriori Nr. 5 schermi "parafiati" anticontagio Covid-19, da posizionare sulle rispettive scrivanie, nell'ambito
delle misure precauzionali da adottare a seguito della situazione epidemiologica da Covid-19;

Considerato che tra gli interventi indicati come indispensabili sia dalle autorità sanitarie che nel D.V.R.
aggiornato a seguito dell'entrata in vigore delle norme sanitarie, rientra l'adozione di dispositivi atti a
prevenire/mitigare il rischio di contagio, che per gli uffici e le cancellerie del Tribunale si traduce anche

nell'installazione di idonee barriere protettive in plexiglass o similari, soprattutto laddove è previsto il
ricevimento del pubblico, al fine di creare un diaframma tra il personale giudiziario e l'utenza-pubblico;

Dato atto della recente immissione in possesso di nuovo personale di magistratura, nonché la recentemente
rimodulazione dei calendari di udienza e le relative assegnazioni delle aule ai singoli magistrati;

Visto l'art. 32, comma 2, d.lgs. 18.04.2016, 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"

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 euro,

possono non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma
l, del regolamento dicuial decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,n.207:

Visto I'art. 36, comma 2, lell. a) d.lgs. 5012016 (contratti sotto soglia) in base al quale per importi inferiori ad

€ 40.000,00 può procedersi mediante affrdamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori;

Considerato che per l'urgenza di procedere, è stato richiesto un solo preventivo di spesa alla ditta Reclame

S.r.l. con sede a Caltagirone;

Visto il preventivo fatto pervenire in data 2711112020 dalla ditta Reclame Srl, che relativamente alla fornitura
di nr. 5 schermi parafiati in plexiglass anticontagio Copvid-l9, è pari ad € 284,40:oltre IVA, che risulta
congruo in rapporto alla qualità degli schermi oggetto della fornitura;

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

Dato atto dell'urgenza di procedere e richiamata la legge di bilancio 30.12.2018 n. 145, che ha modificato
I'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, innalzando la soglia da 1.000,00 a 5.000,00 euro
per non incorrere nell'obbligo di effettuare gli acquisti al MePA, obbligo per le amministrazioni statali centrali
e periferiche di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerato che la spesa prevista è di importo inferiore a Euro 5.000,00 e che si può ricorrere all'affidamento
fuoriMePA;
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Ritenuto, pertanto, di poter provvedere alla spesa di che trattasi mediante affidamento diretto all'operatore
economico Reclame Srl, con sede a Caltagirone, in via Giuseppe Yedi llb -95041 Caltagirone (CT) Cod.
Fisc./P.lVA 03913300871, ai sensi dell'art. 36, comma 2lett. a) del d.lgs. 5012016;

Considerato che la spesa complessiva di€284,40:IVA esclusa, graverà sul Capitolo di competenza 7211.2
"Pareti in plexiglass", messo a disposizione dalla Corte d'Appello - Ufficio di Ragioneria con nota prot.

8555ru de!0710712020, in favore del Tribunale di Caltagirone;

Dato atto che questo Tribunale, data I'urgenza di prowedere, intende manifestare la propria disponibilita ad

esonerare l'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;

Ritenuto altresì, di non valutare sussistente l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi del comma 3-bis
dell'arlt.26 del D. Lgs. n.8l/2008 e s.m.i., costituendo la presente una mera fornitura di materiale non

comportante rischi elencati nello stesso comma;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 2711112020, numero di protocollo
INAIL 22689439, valido sino al l9l0ll202l, che risulta regolare;

Considerato che è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, efÈttuata on-line in data 2711112020 al
portale www.anticorruzione.it tramite il servizio delle "Annotazioni riservate", che non ha evidenziato

annotazioni sull'operatore economico suddetto;

Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data 2711112020,1o Smart CIG: 2162F71603;

Vista la deliberazione dell'ANAC del2l dicembre 2016,n. 1377, che fissa l'entità della contribuzione per i
contratti di lavori pubblici, forniture e seryizi, 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;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'afidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici", aggiornate ald.lgs. l9 aprile 2017,n.56 con delibera del Consiglio n. 206 del lo marzo
201 8;

Visto l'art 36 del D.lgs. 50/2016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apportate dal D.lgs.

5612017;

Per quanto sopra,

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse:

1. di allidare la fornitura di Nr. 5 schermi di protezione parafiato trasparenti anti contagio Covid-19 in
plexiglass da installare negli uffici del Tribunale di Caltagirone, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del

d.lgs. n. 5012016, all'operatore economico Reclame S.r.l. con sede a Caltagirone in via Giuseppe Verdi,
7lb (Cod. Fisc./P.lVA 03913300871, per un importo complessivo di € 284,40
(due cent o ott antaquattr o I 40)= IVA e s clus a;

2. di imputare la presente spesa di € 284,40=oltre [VA, sul Capitolo di competenza 7211.2 "Pareti in
plexiglass", messo a disposizione dalla Corte d'Appello - Ufficio di Ragioneria con nota prot. 8555fu del

0710712020, in favore del Tribunale di Caltagirone;

3. di dare atto, 1o Smart CIG, è il seguente: Z162F71603;

4. di richiedere all'operatore economico l'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, della tariffa, parte prima,

allegata al DPR 64211972, o dichiarazione di assolvimento;

5. di dare atto che il contratto verrà stipulato dal Presidente del Tribunale di Caltagirone, ai sensi dell'art. 32,
comma 14, del D.Lgs.50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un

apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata;

6. di autorizzare ad effettuare lo sconto del2Yo in sostituzione della polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 103,

comma I I del D.Lgs. 5012016 s.m.i.;
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7. 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. 3l D. Lgs. 5012016, il Dott. Arch. Salvatore Corvaia,
Funzionario Giudiziario in servizio presso questo Tribunale;

8. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai fini della pubblicità e della
trasparcnza 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..

del Tribunale
Giovanna Scibilia)

Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it sotlo la voce - "Amministrazione Trasparente" in data
27 novembre2020.
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