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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
. PRESIDENZA -

Prot.I

n.

frl

Oggetto:

Viale Mario Milazzo, no 2 18 - Caltagirone (CT)
Tel. n" 0933.369.1 I I

-

Fax 0933.53002

d,el23l02l202l

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 23IO2I2O2I

Adesione alla Convenzione Consip "Facility Management 4" (FM4) lotto 14, per lafornitura
dei servizi di manutenzione di diversi impianti e dei servizi di pulizia, presidio di pulizia,
disinfestazione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali, e facchinaggio interno, per anni 6
(sei), per la sede del Palazzo di Giustizia di Caltagirone.

CIG (derivato): 8643029529

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
PREMESSO:
che in data2711012020 è stato attivato il Lotto l4 della Convenzione Consip "Facility Management
5651356E7D), con il fornitore RTI Dussmann Service S.r.l. - Siram S.p.a.;

4'(CIG

l'art. l, comma 449, dellaL.29612006, come modificato dal comma I dell'art. 7, D.L. 7 moggio 2012,
n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, dispone che le amministrazioni
che

centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi, nel rispetto del sistema delle convenzioni
di cui agli articoli 26 dellalegge23 dicembre 1999,n.488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, utilizzando le convenzioni-quadro;

l, comma l, delD.L. 9512012, convertito in legge n.13512012, stabilisce che i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approwigionamento mediante strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip s.p.a., sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
che l'art.

che in data2711012020 è stato attivato il Lotto l4 della Convenzione Consip "Facility Management 4" (CIG
5651356E7D), con il fornitore RTI Dussmann Service S.r.l. - Siram S.p.a.;

DATO ATTO:

-

che in data 3111212020, erano in scadenza i contratti che regolavano i seguenti servizi essenziali quali: il
"servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio installati presso il Palazzo di Giustizia di
Caltagirone" ed il "servizio di manutenzione ordinaria e conduzione degli impianti di climatizzazione
asserviti agli ffici giudiziari di Caltagirone" la cui titolarità dei contratti è in capo a questo Tribunale,
nonché i contratti riguardanti: il "servizio di pulizia ed igiene ambientale per gli Uffici giudiziari del
Tribunale di Caltagirone" ed il "servizio di manutenzione degli impianti elevatori per gli ffici giudiziari
del distretto della Corte di Appello di Catania" la cui titolarità dei contratti è in capo alla Corte di Appello

di Catania;

-

che a seguito della nota, pervenuta dalla Corte di Appello di Catania, con numero di prot. 0015568 del
2011112020, si invitava questo ufficio a voler comunicare i servizi per i quali si intendeva aderire alla
Convenzione Consip Facility Management 4 e con la quale si evidenziava l'opportunità di trasmettere la
Richiesta Preliminare di Fornitura (R.P.F.) nel più breve tempo possibile, al fine di evitare il rischio di
esaurimento del plafond previsto per il lotto di interesse;

che

i

suddetti servizi sono funzionali ed indispensabili alle esigenze
dell'attività giudiziaria;

di

sicurezza, salute

e decoro

per

l' espletamento

in data 23lll/2020 con numero di prot. 0002887, veniva trasmessa attraverso il portale
www.acquistinretepa.it,la Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) con Ordine Nr. 5868428 al fornitore
RTI Dussmann Service S.r.l. - Siram S.p.A.;
che

-1-

CONSIDBRATO altresì che, a seguito delle attività di sopralluogo, effettuate dal03ll2l2020 al0711212020,
da parte degli operatori economici RTI Dussmann Service S.r.l. - Siram S.p.A e dopo una prima versione del
PSO ID: FM4L140029 - in base al quale, con nota prot. 33fu del 0810112021, sono state richieste delle
modifiche, veniva predisposto e trasmesso da parte del Fornitore il Piano di supporto alla P.A. per
l'ottimizzazione ed il controllo della domanda (PSO) Rev.02 del l5l0ll202l, acquisito da questo Tribunale con
numero di prot. n. 0000079.E del I 6/01 12021 per una durata di anni 6 (sei);
CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta Convenzione, è previsto il modulo denominato "Facility
Management" per una durata di anni 6 (sei), che si è ritenuta la migliore modalita di erogazione dei servizi in
relazione ai fabbisogni degli UfficiGiudiziari presenti all'interno delPalazzo di Giustizia diCaltagirone;

DATO ATTO che in data

1910112021, la Conferenza Permanente del Tribunale di Caltagirone, ritenuti
indispensabili i servizi richiesti da attivare, per garantire i servizi di supporto necessari all'espletamento
dell'attività giudiziaria, di cui al Piano di supporto, ed esaminate le modifiche apporNate, ha valutato
positivamente ed approvato il P.S.O. - Nr. diID: FM4L140029 - Rev02 - 1510112021;

VTSTO il prowedimento del Ministero della Giustizia - Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle
Tecnologie, prot. n. 0014610.U del 2510112021 con il quale è stato autorizzato il P.S.O. con numero di ID:
FM4L140029 - Rev02 del l5l0ll202l,nei limiti di spesa, di cui al suddetto provvedimento ministeriale, per
complessivi € 1.870.901 ,19:IVA esclusa.

VISTA la successiva nota dalla Corte di Appello di Catania, con nota prot. Nr. 112412021 del 2710112021, con
la quale è stata sub-delega questa Presidenza ad espletare le ulteriori fasi di adesione alla convenzione in
oggetto, finalizzate alla sottoscrizione del contratto finale nei limiti di spesa di cui al suddetto prowedimento
ministeriale;

VISTO altresì il DUVRI-REV No 0 del28/01/202l,redatto dal R.S.P.P. incaricato da questo Tribunale, redatto
ai sensi dell'art.26,comma 3-terD.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che prevede i costi annui per lasicnrezza ed inviato
al Fornitore con nota prot. 229llJ del28l0ll202l, contestualmente alla comunicazione di autorizzazione del
P.S.O. e la richiesta di elaborazione del P.D.A. (Piano Dettagliato delle Attività), per le ulteriori debite
autorizzazioni, ai fini della sottoscrizione del contratto finale;
VISTO il Piano Dettagliato delle Attività (PDA) tD FM4L140029 - Rev02 dell'lll02l202l (prot. ingresso nr.
0000376.E del1210212021) che prevede una spesa complessiva pari ad € 1.854.088,59:oltre IVA, esclusi gli
oneri della sictxezza interferenziali pari ad € 16.812,60:oltre IVA, per un totale complessivo pari ad
€ 1.870.901,19:oltre IVA approvato in data 1610212021, dalla Conferenza Permanente di questo Tribunale;

RITENUTO che tale piano corrisponde alle esigenze della stazione Appaltante formulate nella Richiesta
Preliminare di Fornitura del23ll112020 e nel successivo PSO - Rev.02 del 1510112021;

DATO ATTO che con nota prot. 4l2N del 1610212021 è stato trasmesso da questo Tribunale al Ministero
della Giustizia - Ufficio V - Approvvigionamento e acquisti, il (PDA) - Piano Dettagliato delle Attivita con
numero di ID: FM4L140029 - Rev02 dell'lll02l202l, unitamente alla copia del verbale della Conferenza
permanente con il quale è stato valutato positivamente ed approvato;
VISTO il prowedimento - atto di determina del Ministero della Giustizia - Direttore Generale delle Risorse
Materiali e delle Tecnologie del 2210212021 - m_dg.DOG.2310212021.0038382.U - (prot. n.0000464.E del
2310212021) con il quale è stato autorizzato il P.D.A. con numero di ID: FM4L140029 - Rev02
dell'1110212021, nei limiti di spesa, di cui al suddetto prowedimento ministeriale, per complessivi
€ 1.870.901 ,79=IVA esclusa;
ACQUISITA agli atti di questo Tribunale in data 2010212021 Prot. 0000449.8 la polizza fidejussoria
dall'operatore economico ATI DUSSMAN Service S.r.l. SIRAM SPA;
PRESO ATTO che il sistema SIMOG dell'ANAC, per il presente ordinativo di fornitura, ha rilasciato in data
23l02l2oll il CIG derivato: 8643029529, quale codice derivato per identificare i singoli contratti stipulati a
valle della Convenzione Facility Management Uffici FM4, Lotto n l4 - (CIG 5651356E7D);

CONSIDBRATO che ai sensi dell'art. 3l d.lgs n.5012016, come modificato dal d.lgs. 5612017, è necessario
procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento;
Per quanto sopra,

DETERMINA
y'sostanziale della
integrante
Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte
e
t
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presente determinazione, di:

1.

Consip "Facility Management 4 FM(4) con durata di 6 (sei) anni dal
0110312021 al2810212027, sul sito www.acquistinretepa.it della CONSIP, stipulata tra Consip S.p.A. e la
società' Dussmann Service Srl (in qualità di mandataria del RTI costituito con Siram S.p.A) aggiudicataria
del lotto 14 - della Convenzione Consip, per assicurare la fornitura dei servizi in oggetto, mediante
Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) prot.472N del 2310212021, per un importo complessivo di
€ 1.870.901,19 (unmilioneottocentosettantanovecentounol|9):IVA esclusa, (corrispondente all'importo di
e 1.714.434,34: IVA esclusa per i servizi a canone aumentato dell'importo di € 139.654,25:lva esclusa,
necessario alla fornitura dei servizi straordinari extra canone, per l'intera durata contrattuale nonché di
€ 16.812,60:IVA esclusa per i costi relativi alla sicurezza per rischi da interferenza);

di aderire alla Convenzione

2. di dare atto, altresì, che per la presente procedura è stato acquisito il CIG (derivato): 8643029529:
3. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante specifico ordinativo principale di fomitura (OPF) per
via informatica, firmato digitalmente dal Direttore, accedendo dal portale www.acquistinrepa.it alla
Convenzione sopramenzionata;

4. di dare atto

che lo svolgimento dei servizi suindicati è disciplinato nel Piano Dettagliato delle attività

e

della relativa documentazione della Convenzione;

la suddetta spesa sul Capitolo 1550 sui fondi già accreditati (o in corso di accreditamento) al
competente Funzionario Delegato presso la Corte di Appello di Catania, come prowedimento - Determina
Min i steriale del 22 I 02 I 202 l, sopra richiamato;

5. di imputare

6. di nominare, per gli adempimenti
sensi dell'art. 3l

conseguiti il presente atto, come Responsabile unico del procedimento, ai
il Dott. Renato Giuseppe La Manna, Direttore, in servizio presso

del D. Lgs. 5012016,

questo Tribunale;

7. di nominare, quali Direttori dell'esecuzione del contratto rispettivamente: per la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Caltagirone il Direttore - Dott. Alberto Guarneri, e per il Tribunale di Caltagirone il
Funzionario Giudiziario Dott. Arch. Salvatore Corvaia;

8. 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.l.G.E.G..

II
(Dott.

del Tribunale
Giovanna Scibilia)

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

23 febbraio 202$
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