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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA.
Viale Mario Milazzo, n" 218 - Caltagirone (CT)
Tel.

Prot. I

".51'l-

n'

0933.369.1 I 1 - Fax 0933.53002

del 2611012021

DETERMINAZIONE N. 15 DEL
OGGETTO:

261101202I

Determina a contrarre per lafornitura di timbri e carpette personalizzate per le esigenze del
Tribunale, mediante ffidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., per un importo di € 980,00:IVA esclusa.
Smart CIG: ZB4339FE3F

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
5012016, il quale prevede che, prima dell'awio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità con i propri ordinamenti, decretino e
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art.37 comma I del D.Lgs. n.

CONSIDERATO che a seguito delle recenti assunzioni presso il Tribunale, che hanno riguardato sia il
personale di magistratura che il personale giudiziario, occoffe con urgenza dotarli di timbri personalizzati;
PRESO ATTO pertanto di dover prowedere all'acquisto di n. 39 timbri autoinchiostranti di varie misure e
di n. 1.500 carpette personalizzate per le esigenze degli uffici e delle cancellerie del Tribunale di
Caltagirone;

YISTO il decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblict'e s. m. i. e la legge
14 giugno 2019,n.55 di conversione del D.L. n. 3212019, denominato "Sblocca Cantieri";
VISTA la legge I I settembre 2020, n. 120 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 20l0,i.l1,recante «Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali» ed in particolare
il Titolo I, concernente "semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia";
VISTO l'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, in base al quale "Prima dell'anvio delle
dei contratti pubbtici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti
procedure
-decretano di ffidamento
o determinano di contrarre, individuando gti elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO in particolare,l'art.7, co.2,lett. a) del citato D.L. n. 76/2020, conv. in L.12012020, come sostituito
dall,art.5l comma I lett. a)n.2.1 del D.L. n. 77l2\zl, conv. inL. n. 108/2021 che prevede l'affidamento
diretto nei casi di appalti di fornitura di importo inferiore a 139.000,00 euro;
yISTO 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 5.000,00
euro, possono non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328,
comma l, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 apile 2016 n. 50, per affrdamenti di
importo inferiore a 40.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

ATTESA l,urgente necessità di dover prowedere alla fornitura

di

detti timbri

e

delle

carpette

personalizzate;

CONSIDERATO che per l'affidamento della fornitura di che trattasi è stato richiesto, per le vie brevi, un
preventivo di spesa alla ditta Pubblicamente di Luciano Crescimone, con sede a Caltagirone (CT);
RILEVATO che in data 2211012021 prot. 00002322.8, la ditta Pubblicamente di Luciano crescimone, ha
fatto pervenire, per la fornitura di che ffattasi, un preventivo di spesa pari ad € 980,00=1VA esclusa, e
considerato che lo stesso appare congruo rispetto ai prezzi di mercato mediamente praticati, anche sulla
scorta delle indagini effettuate negli affidamenti precedenti;

-l-

- anno 2021 "Spese d'Ufficio Cancellerid', messo a disposizione dalla Corte di Appello di Catania;
DATO ATTO che questo Tribunale, data l'urgerza di prowedere, intende manifestare la propria
disponibilita ad esonerare l'affidatario, ai sensi dell'ultimo periodo del comma I I dell'art. 103 del D. Lgs.
5012016, dalla prestazione della garanzia definitiva, subordinando il medesimo esonero al miglioramento del
pr ezzo di aggiudica zione;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 26/1012021, numero di protocollo
INAIL_28852071, valido sino al 2611212021, che risulta regolare;
ACCERTATOche sussiste la copertura frnanziaria sul Cap. 1451.22

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs.. è stato effettuato il controllo in capo
all'aggiudicatario e non risulta nessuna iscrizione sul Casellario A.N.A.C. - Annotazioni riservate (verifica
del26ll0l202l);
CONSIDERATO che è stato regolarmente acquisito, in data 261101202l,lo Smart CIG: ZB4339FE3F;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n.5012016, recante "Procedure per I'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione
degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del
2611012016;

VISTA la deliberazione dell'ANAC del 21 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;

RITENUTO altresì, di non valutare sussistente l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi del comma 3-bis
dell'xt.26 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., costituendo la presente una mera fornitura di materiale tipografico
e di cancelleria, non comportante rischi elencati nello stesso comma;
RITENUTO necessario prowedere in merito;
VISTO l'art36 del D.lgs. 5012016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apportate dal D.lgs.
5612017;

Nchiamate integralmente le premesse:

DETERMINA

1. di autot'tzzare, ai sensi dell'art. 36 co.Z,lett a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, per la fornitura

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
g.

di timbri
diretto,
affidamento
mediante
di
Caltagirone,
del
Tribunale
per
le esigenze
e carpette personalizzate
via
Vittorio
in
sede
con
Crescimone,
affidando l'incarico alla Ditta Pubblicamente di Luciano
Emanuele, ll2lll4 a Caltagirone (CT) - Cod. Fisc. CRS LCN 66T13 8428H - Partita M
02566920878, per l'importo di Euro 980.00:IVA esclusa, come da preventivo presentato in data
22 I I 0 I 2021 prot. 0002322.8;
di imputare la presente spesa di e 980,00:IVA esclusa al Capitolo 1451.22 - Spese d'ufficio - messo a
disposizione della Corte di Appello di Catania;
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione della fattura debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e alla rispondenza formale e fiscale;
di nominare, per gli adempimenti conseguiti il presente atto, come Responsabile del procedimento, ai
sensi degli um. S - A della iegge 24lllgg} e art. 3l D. Lgs. 5012016,1a Dott.ssa Giuseppina Limina, in
servizio presso questo Tribunale;
di dare atto che lo Smart CIG è il seguente: ZB4339FE3F;
di richiedere all'operatore economico l'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, della tariffa" parte prima,
alle gata al DPR 642 I 197 2, o dichiarazione di assolvimento;
di dare atto che il contratto verrà stipulato dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 32, comma 14,
del D.Lgs.S012016,mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere mediante posta elettronica certificata;
di esonerare l'offerente dalla presentazione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art' 103, comma 11,
d.lgs. 50/2016, previa applicazione di un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione pari almeno
all'lYo;
di pubbticare il contenuto e gli estremi del presente prowedimento ai fini della pubblicità e della
trasparenza dell'azione amminÉtrativa, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 5012016, sul sito internet del
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Tribunale di Caltagirone nella Sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero della
Giustizia - portale S.I.G,E.G..

Il Presidente
(Dott.ssa

Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it sotto la voce
data26 ottobre 2021.
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Tribunale
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"Amministrazione Trasparente" in

