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DETERMINAZIONE N. 58 DEL 2III2I2O2O
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, dellafornitura di

Nr. 5 estintori s CO2 da Kg. 5 da installare nel Palazzo di Giustizia di Caltagirone.

Smart CIG 2082Ff,,7564

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Visto l'art. 32, comma 2, d.lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal d.lgs. 56i2017, 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 contrame, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Considerato che a seguito dell'attività di manutenzione ordinaria dell'impianto antincendio, a cura dalla
ditta DI.M.A.R.C.A. Service S.r.l., manutentrice dell'impianto, come da rapportino giornaliero degli
interventi eseguiti in data 0211212020, è emersa la necessità di sostituire Nr. 5 estintori aCOZ da Kg 5 per
fine vita utile;

Acquisito il preventivo di spesa nr. 155 del03ll2l2020 (prot. Nr. 30261E del 0311212020), relativo alla
fornitura ed installazione dei cinque estintori di che trattasi, pari ad €,425,00:(IVA esclusa), presentato dalla
dina DI.M.A.R.C.A. Service S.r.l;

Considerato che in data 11 dicembre 2020la Conferenza Permanente ha deliberato, per la fornitura di che

trattasi, di richiedere ulteriori due preventivi di spesa;

Considerato:
- che in data 1511212020, sono stati richiesti, amezzo pec, gli ulteriori due preventivi di spesa alle

seguenti ditte:
1) SUD Antincendi Srl con sede a Grammichele (CT);
2) IM Antincendio con sede a Caltagirone (CT);

- che ha fatto pervenire il preventivo - offerta, entro la data del 18 dicembre 2020, solo la ditta SUD
Antincendio S.r.l., per un importo pari ad Euro 400,00:IVA esclusa;

- che pertanto il preventivo più conveniente risulta essere quello presentato della SUD Antincendio
S.r.l. del 1711212020 (prot. Nr. 3166/E del 1711212020) per un importo complessivo di €
400,00:oltre IVA;

Constatato che l'affidamento in parola è indispensabile ed urgente per assicurare il regolare svolgimento
dell' attività lavorativa al l' interno del P alazzo di G iustizia;

Visto l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. l8 aprile 2016, n.50, il quale dispone che l'affidamento di lavori,

servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere effettuati secondo procedure

semplificate di cui all'art.36 d.lgs. 5012016, ivi compreso l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi
enunciati dall'art. 30, comma l, dello stesso d.lgs. 50/2016;

Considerato che la spesa complessiva di € 400,00: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;

I)ato affo che questo Tribunale, data l'esiguità dell'importo della fornitura, intende manifestare la propria

disponibilità ad esonerare l'affidatario, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 103 del

D.Lgs.50/2016, dalla prestazione della garanzia definitiva, subordinando il medesimo esonero al

miglioramento del prezzo;

Visto che, in relazione all'affidamento in parola, non vi è obbligo di compilazione né di redazione del

-1.-



D.U.V.R.I. né di individuare l'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 8l/2008;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 2111212020, numero di protocollo

INAIL_25387922,valido sino al 1510412021, che risulta regolare;

Considerato che è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in data 2111212020 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 2111212020,1o Smart CIG:Z:0B.2187564;

Vista la deliberazione dell'ANAC del2l dicembre 2016, n. 1377, che fissa l'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;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'ffidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanzq comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici", aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del l'
marzo 2018;

Riscontrato che non occorre attendere il decorso del termine di stand still, in quanto tale termine dilatorio
non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2,letlere a), come stabilito
dal comma 10, lettera b) dell'art. 32 del d.lgs. n. 5012016;

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 procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 5012016, all'affidamento diretto, della
fornitura nr. 5 estintori aCO2 Kg. 5 OM.EN 3.7 D.M. 7lll05 in acciaio, da installare nelPalazzo di
Giustizia di Caltagirone, di cui al preventivo del 1711212020 - prot.3166.E, all'operatore economico

SUD Antincendi S.r.1. con Sede a 95042 - Grammichele - Via delle Arance Rosse, 2l
P.IVA Nr. 0467795 0877, per l'importo di € 400,00:(IVA esclusa) - Smart CIG: Z;082F87564;

2. di imputare la presente spesa al fondo per gli interventi di minuta manutenzione edile ed impiantistica
per l'anno 2020, di cui alla note della Corte di Appello di Catania rispettivamente: prot. 97818 del
1410412020 e prot. 10557N del1910812020 - Ufficio di Ragioneria, Capitolo di spesa n. 155012020;

3. dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarità degli
interventi manutentivi e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 13612010, nonché a seguito degli
accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarita contributiva a mezzo

DURC);
4. di nominare, per gli adempimenti conseguiti il presente atto, come Responsabile del procedimento, ai

sensi degli artt. 5 - 6 della Legge 24111990 e art. 31 D. Lgs. 5012016, il Dott. Arch. Salvatore Corvai4
funzionario giudiziario, in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;

5. di autortzzare ad effettuare lo sconto del2Yo in sostituzione della polizza fidejussoria, ai sensi dell'art.

103, comma 1 1 del D.Lgs. 5012016 s.m.i.;

6. 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. 5012016, sul sito internet del

Tribunale di Caltagirone nella Sezione

Giustizia - portale S.LC.E.G..
trasparente" e sul sito del Ministero della

il del Tribunale
Giovanna Scibilia)

I

Pubblicata sul sito intemet www.
data2l dicembre 2020.
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la voce - "Amministrazione Trasparente" in


