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DETERMINAZIONE N.4 DEL
Oggetto:
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Aggiudicazione definitiva del servizio di verifica periodica dell'impianto elettrico di messa a
terra, ai sensi del D.P.R. 22/10/2001 n" 462, del Palazzo di Giustizia di Caltagirone, mediante
Trattativa Diretta (lD) sul MePA, all'operatore economico VIEM S.r.l..
Smart CIG:234316319F

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Premesso che questo Tribunale ha la necessità di provvedere con urgenza ad acquisire la fornitura del servizio
di verifica periodica dell'impianto di messa atena,ai sensi del D.P.R. 2211012001 n" 462, delPalazzo di Giustizia
di Caltagirone;
Vista la Determinazione Presidenziale N. 3 del 1610412021- prot. lnt. n-26912021, con la quale è stato disposto
di procedere, ai sensi dell'art. 36 co.2,lett a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, all'affidamento diretto del servizio
di verifica periodica dell'impianto elettrico di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 2211012001 no 462, delPalazzo
di Giustizia di Caltagirone, mediante ricorso alla piattaforma telematica messa a disposizione da Consip S.p.A.,
c.d. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di cui all'art. I l, comma 5 del D.P.R.
10ll2OO2, attraverso la predisposizione di una Trattativa Diretta (TD) con l'operatore economico VIEM S.r.l. (P. IVA: 04851030876), per un importo a base di gara pari ad € 850,50:(,IVA esclusa);

Visti gli esiti della procedura T.D. MePA Nr. 167044312021, esperita con il suindicato operatore economico, il
quale ha presentato un'offerta pari ad e 824,99:(lY A esclusa);
Acquisita la documentazione allegata alla Trattativa Diretta, prot. 96418 del 2010412021, prodotta dal
summenzionato operatore economico, il quale ha indicato di voler applicare uno sconto ulteriore del2,120À
anziché la presentazione di una polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 103, comma I 1, D. Lgs. 5012016 s.m.i.;
Dato atto, altresì, che ai sensi del Decreto Legge 3011212019 n" 162 convertito con Legge del2810212020 no 8
art.36,l'organismo incaricato dal datore di lavoro della verifica periodica dell'impianto elettrico di messa a terra,
dovrà corrispondere all'INAIL una quota pari al 5 % sultariffario ISPSEL di cui al Decreto 7 luglio 2005 che è
pari ad e 42,50 esente da IVA, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati
informatizzata de I le verifi che ;
Considerato che I'operatore economico ha presentato apposita autocertificazione relativa all'assenza delle cause
di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016;
Rilevato:
- che, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. 5012016, si è proceduto alla verifica dei prescritti requisiti in
capo al suddetto operatore economico;
- che in base alla normativa suddetta sono stati disposti, con esiti positivi, gli accertamenti in ordine alla
sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di T.D. MePA, mediante la seguente documentazione acquisita agli
atti dell' amministrazione:
/ Visura Camera di Commercio del SUD EST Sicilia;
/ Visura presso il Casellario Infotmatico delle Imprese AVCP;
,/ Documento Unico di regolarità contributiva;
,/ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato dell'Operatore economico

/

(art. 30 D.P.R. 141 1r12002N. 3 l3);
Certificato del casellario Giudiziale dell'Amministratore Delegato
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(art.2l D.P.R.

1411112002

N.313);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13612010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 18712010,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21712010, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi
frnanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico della presente fornitura, risulta essere il n.734316319F;
Dato atto che la spesa, relativa all'affidamento del servizio di cui al presente prowedimento, graverà sul fondo
per gli interventi di minuta manutenzione edile ed impiantistica per l'anno 2021, di cui alla nota della Corte di
Appello di Catania, prot. 5056fu del 12/0412021 - Ufficio di Ragioneria, Capitolo di spesa n. 1550;
Constatato che l'affidamento in parola risulta indispensabile ed urgente per assicurare il regolare svolgimento
dell' attività lavorativa;
Richiamato l'art.32, comma 10 lett. B), del D. Lgs. 5012016, relativo alla non applicazione del termine dilatorio
(stand stil[), di cui al comma 9 del citato articolo;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per
I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiomate al Decreto legislativo 19 aprile 2017,
n. 56 con delibera del Consigli o n. 206 dell' l marzo 20 I 8;

DETERMINA
1)

2)
3)
4)
5)

l'aggiudicazione definitiva della fornitura del servizio di verifica periodica dell'impianto elettrico di messa
atena, ai sensi del D.P.R. 22110/2001 no 462, delPalazzo di Giustizia di Caltagirone, ai sensi dell'art. 36
comma 2lettera a) del D.Lgs.5012016, all'operatore economico VIEM S.r.l. con sede a San Gregorio di
Catania (CT), in via Tevere, 106/108 - Codice Fiscale/Partita IVA 04851030876, per un importo di
€ 807,50:(1VA esclusa), oltre ad € 42,50 a titolo di corrispettivo INAIL esente da [VA, per un totale
complessivo di € 850,00:oltre [VA;
di imputare la presente spesa al fondo per gli interventi di minuta manutenzione edile ed impiantistica per
l'anno 2021, di cui alla nota della Corte di Appello di Catania, prot. 5065/U del 12104/2021 - Ufficio di
Ragioneria, capitolo di spesa n. 1550;

di dare atto, che lo Smart CIG è il seguente: Z.34316319F;
di disporre che il pagamento verrà effeffuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della P.A.
ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 13612010, e comunque previa presentazione di fattura
debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di prowedere alla stipulazione del relativo contratto sul Mercato Elettronico della PA, nonché di far apporre
dall'operatore economico una marca da bollo sul documento di stipul4 ai sensi dell'art. 2, dellatariffa, parte
prima, allegata al D.P.R. 64211972;

6) 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.I.G.E.G..
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Pubblicata sul sito internet wwv,.tribunalecaltagirone.it sotto la voce - "Amministrazione Trasparente"
20 apnle202l.
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