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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
. PRBSIDENZA -

Viale Mario Milazzo, no 218 - Caltagirone (CT)
Tel. no 0933.369.1 I I - Fax 0933.53002

5'L detts/tr2oztProt.I n.

Oggetto:

DETERMINAZIONE N. 18 DEL ISIIII2O2I
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, per la

fornitura e posa in opera di una pedano calpestabile in legno per la collocazione del bctnco dei
giudici nell'Aula delle Udienze Civili, posta al primo piano del Palazzo di Giustizia di
Caltagirone.
Smart CIG:2A533F8401

IL PRESIDE,NTE DEL TRIBI]NALE

Premesso che è necessario ed urgente prowedere alla sostituzione della pedana in legno attualmente installata,
presso l'aula delle udienze Civili, posta al primo piano del Palazzo di Giustizia, in quanto risulta pericolante a
causa della degradazione del legno e la vetustà della stessa.

Visto I'articolo32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016,n.50, in base al quale ooPrima dell'awio delle procedure

di afidamento dei contratti pubblici, le stazioni appahanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operotori
economici e delle offerte";

Visto I'articolo l, comma450,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 eletffonico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del

regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,n.207l,

Visto il decreto legislativo l8 aprile 2016,n.50 recante "Codice dei contratti pubblicf'e s. m. i. e la legge 14

giugno 2019,n.55 di conversione del D.L. n. 3212019, denominato "Sblocca Cantierf';

Vista la legge I I settembre 2020,n.120 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2010, n. T6,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 in particolare, l'art. l, co.Z,lett. a) del citato D.L. n. 7612020, conv. in L. 120/2020, come sostituito dall'art.
5l comma I lett. a) n.2.1 del D.L. n. 7712021, conv. in L.n.l08l202l che prevede l'affidamento diretto neicasi
di appalti di fornitura di imporlo inferiore a 139.000,00 euro;

Dato atto che ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a) del D. Lgs. 1 8 aprile 2016 n.50, per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione

di due o più operatori economici;

Considerato che, data l'urgenza di procedere, sono stati richiesti amezzo p.e.c. tre preventivi di spesa alle

seguenti ditte:
o Ditta INTER WOOD di Francesco Interlandi - con sede a Caltagirone (CT) - prot. 2470N del

0811112021:'
o Ditta EMMEG Legno di Di Stefano Salvatore - con sede a Caltagirone (CT), prot.247lN del

08nU2021;
o Ditta DALLALEGNO S.r.l. - con sede a Grammichele (CT) - prot. 2478N del 08/1 ll202l;

Dato atto che ha fatto pervenire il proprio preventivo Nr. 42 del 09/l l/2021solo la ditta Inter Wood di Francesco

Interlandi - Cod. Fisc. NTRFNC85S04B428U - P. IVA 05410060874 - con sede in Via Eugenio Montale, 7 -
9504 I - Caltagirone (CT) - (prot. 2517lE del l0/l 112021) al costo di € 1 .400,00 (Euro millequattrocentolÙÙ) oltre

lVA, che risulta essere congruo;
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Considerato che la spesa prevista è di importo inferiore a € 5.000,00;

Visto l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 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, nelrispetto dei principi enunciati dall'art.30, comma l,
dello stesso d.lgs. 50/2016;

Considerato che la spesa complessiva di € 1.400,0}:IVA esclusd, graverà sul Capitolo di competenzal550l202l
- 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;

Ritenuto che nella procedura di acquisizione dovrà essere osservata la disciplina in materia di garanzie richieste
all'affidatario ed in particolare osservare l'obbligo di versare idonea cauzione fideiussoria, salvo un eventuale
esonero subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (sconto lYo), secondo quanto indicato
dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici nel parere del 0511212012 in merito alla facolta delle
Amministrazione di poter prescindere dalla cauzione subordinando l'esonero al miglioramento del prezzo di
aggiudicazione (art.54 Co. R.D. 82711924);

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 del26l1012016;

Visto che, in relazione all'affidamento in parola, non vi è obbligo di compilazione né di redazione del D.U.V.R.I.
né di individuare l'incaricato, in quanto trattasi di mera fornitura, quindi viene rispettata la previsione del
parametro dei cinque "uomini-giorno" quale limite temporale, ai sensi dell'art.26, comma 3 bis, D. Lgs 81i2008;

Vista la deliberazione dell'ANAC del 2l dicembre 2016, n. 1377, che fissa l'entità della contribuzione per i
contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, e che, trattandosi di fornitura d'importo inferiore ai € 40.000,00,
non prevede alcuna contribuzione a carico della Stazione appaltante né a carico dell'operatore economico;

Acquisito in data l8llll202l lo Smart CIG: ZA533FB40f ; per gli adempimenti derivanti dalla tracciabilita dei
flussi finanziari,ai sensi della Legge l3 agosto 2010,n.136 e s.m.i.;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data l7llll202l, numero di protocollo
INAIL_30l48747,valido sino al 1610312022, che risulta regolare;

Considerato che è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in data l8llll202l al portale
www.anticorruzione.it tramite il servizio delle "Annotazioni riservate", che non ha evidenziato annotazioni
sull' operatore economico suddetto;

Visto I'art 36 del D.lgs. 50/2016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apportate dal D.lgs.
56t2017:
Per quanto sopra,

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse:

1. di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. a) del D.Lgs. 5012016, all'affidamento diretto della fornitura
e posa in opera di una pedana calpestabile in legno per la collocazione del banco dei giudici nell'Aula delle
Udienze Civili, posta al primo piano del Palazzo di Giustizia di Caltagirone, di cui al preventivo Nr. 42 del
09llll202l (prot. 0002517.E del l0llll202l} all'operatore economico Inter Wood di Interlandi Francesco,
con sede in via Eugenio Montale, 7 a Caltagirone - Partita IVA 05410060874 - Cod. Fisc.
NTRFNC85S04B428U che ha presentato unoofferta pari ad € 1.400,00:(IVA esclusa);

2. di imputare la spesa pari € 1.400,00:oltre IVA, al fondo per gli interventi di minuta manutenzione edile ed

impiantistica e di minuta gestione per l'anno 2021, di cui alla nota della Corte di Appello di Catania, prot.
5065ru del 12/0412021 - Ufficio di Ragioneria, capitolo di spesa n. 155012021 e che si prowederà al
pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria ad awenuto espletamento della fornitura del
servizio di che trattasi, previa presentazione di apposita fattura elettronica;

3. di perfezionare il contratto mediante I'uso della corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art.32, comma 14

del D. Lgs. n. 5012016;

4. di esonerare l'offerente dalla presentazione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, d.lgs.
5012016, previa applicazione di un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione pari almeno all'lYo;
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5. dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarità della
fornitura del servizio 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. (regolarità contributiva a rnezzo DURC)

6. di dare atto, lo Smart CIG è il seguente: 2A533FB401;
7. di far ratificare il presente prowedimento alla Conferenza Permanente di cui all'art. 3 del D.P.R. l8/08/2015;

8. di nominare, per gli adempimenti conseguiti il presente atto, come Responsabile del procedimento, ai sensi
degli artt. 5 - 6 della Legge 24111990 e art. 3 I D. Lgs. 5012016, il Dott. Arch. Salvatore Corvaia, funzionario
giudiziario, in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;

9. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento 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..

il del Tribunale
ssa Giovanna Scibilia)

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

18 novembre202l.
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