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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
. PRESIDENZA.

Viale Mario Milazzo, n" 218 - Caltagirone (CT)
Tel. no 0933.369.1 I I

Prot.I n.

-

Fax 0933.53002

del1410112022

DETERMINAZIONE N. 1 DEL I4IOII2O22
Oggetto: Afidamento diretto ex ort. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016,

mediante TRATTATIVA
DIRETTA" sul MePA per lofornitura di arredi - PNRR - per il personole o tempo determinato
- addetti all'Ufficio per il Processo - presso il Tribunale di Caltagirone.
Smart CIG: ZF434CB17A

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
PREMESSO che, in relazione alle imminenti assunzioni di personale a tempo determinato - addetti all'Ufficio
per il Processo, con note prot. 2746N del2611112021 e prot. 3056ru del2911212021, questo Tribunale ha
richiesto al Ministero della Giustizia, sulla base dei propri fabbisogni, l'autorizzazione all'acquisto di n. 20
poltroncine operative e di nr. 20 cassettiere per completare l'allestimento delle varie postazioni che saranno
allocate nei vari uffici;
RICHIAMATA la Determinazione Ministeriale m_dg.DOG.0410112022.0001219.U - Pos. 114012021, con la
quale è stata determinatal'attivazione di una procedura di affrdamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2,lett.
a) del DL 16 luglio 2020,n.76 (come modificato dal DL n.7712021, convertito in L. n. 10812021) per la
fornitura di arredi vari per i locali dove andranno collocati gli addetti all'Ufficio per il processo;
DATO ATTO che con nota prot.5873 del 1310112022 (prot.0000081.E del 1310112022) il Ministero della
Giustizia ha proweduto alla modifica del suindicato atto di Determina, autorizzando questo Tribunale alla
fornitura degli arredi de quo per l'importo complessivo presunto pari ad € 4.880,00=(IVA esclusa);
RITBIIUTO di non dover ricorrere alla suddivisone in lotti prevista dall'an. 5l del D.Lgs 5012016, al fine di
consentire I'unicità dell'esecuzione della fornitura dei vari arredi che si intendono acquistare;
VISTO I'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 euro,
possono non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207;
VISTO l'art.36, comma 2,lett. a) d.lgs. 5012016 (contratti sottosoglia) in base al quale per importi inferiori ad
€ 40.000,00 può procedersi mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o pitr
operatori;

DATO ATTO che non risulta attiva alcuna Convenzione per il tipo di intervento oggetto della

presente

determina;

CONSIDERATO che è essenziale procedere con urgenza all'acquisto di detti arredi, data I'imminente presa in
sevizio degli addetti all'Ufficio per il Processo;
RILEVATO che da una indagine informale di mercato svolta mediante richiesta, per le vie brevi, di tre
preventivi a ditte del settore iscritte sul MePA, nonché da un confronto con i prezzi praticati è risultato che
l'operatore economico "Caputo Mario" Arredamenti ed Attrezzature, con sede a Pietraperzia (EN), in C/da
Fondachello, snc - P. IVA: 0054160864 - fornisce gli anedi richiesti, con caratteristiche tecniche corrispondenti
a quelle necessitate, alprezzo più basso rispetto altri operatori interpellati;
DATO ATTO che il prezzo offerto dalla ditta per una poltroncina operativa è pari ad € 86,00:IVA esclusa e
per una cassettiera è pari ad € 158,00:IVA esclusa, per un totale complessivo pari ad € 4.880,00:[VAresclusa;
CONSIDERATO, pertanto, che la spesa prevista è di importo inferiore a € 5.000,00t
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VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'ffidamento dei contratti pubblici di importo
ideriore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economicf', aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1o marzo
2018;

VISTO, in particolare, l'arlicolo 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale "Prima
dell'awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO l'art.36, comma 2, delD. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che I'affidamento di lavori, servizi
o forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere effettuati secondo le procedure semplificate di cui
all'art. 36 d.lgs. 5012016, ivi compreso l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30,
comma 1, dello stesso d.lgs. 50i2016;

RISCONTRATO che la fornitura in oggetto è reperibile tramite il MePA, nel cui ambito è possibile utilizzare
la procedura della "Trattativa diretta" rivolta ad un unico operatore per eseguire I'affidamento;
INDMDUATO nella ditta Caputo Mario - Partita fVA 00541680864, l'operatore economico idoneo a
soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggeffo, datala qualità dei prodotti offerti;
VISTO il preventivo di spesa della ditta Caputo Mario, acquisito al protocollo di questo Tribunale in data
221

12/2021 al n. 2997 .E;

ATTESO che l'importo complessivo per la fornitura delle poltroncine operative e delle cassettiere innanzi
indicate è stimato complessivamente in € 4.880,00:(IYA esclusa);
CONSIDERATA, la disponibilità dei fondi sul capitolo di competenza 7211.2, messo a disposizione dal
Ministero della Giustizia con determina del Direttore Generale m_dg.DOG.0410112022.0001219.U;

RITENUTO altresì, di non valutare sussistente l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi del comma 3-bis
dell'ar.t.26 del D. Lgs. n.8i/2008 e s.m.i., costituendo la presente, una mera fomitura arredi per ufficio non
comportante rischi elencati nello stesso comma;

ACQUISITO in data 13101/2022 lo Smart CIG: ZF434CBI7A, per gli adempimenti derivanti dalla
tracciabilità dei flussi frnanziar| ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
VI§TA la deliberazione dell'ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1377, ch.e fissa I'entita 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;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art.31 d.lgs n.5012016, come modificato dal d.lgs.5612017, è necessario
procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

RITENUTO di individuare

il

responsabile unico del procedimento nella persona della dott.ssa Limina

Giuseppina Carmelina - Direttore, dotata di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere;

DATO ATTO di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art.42
del d.lgs 5012016 e dall'art.6 bis della legge24ll90;
VISTO l'art 36 del D.lgs. 5012016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apportate dal
D.lgs. 5612017;
\TISTO I'articolo 29 del d.lgs. 18 aprile 2016. n.50, concernente i "Prìncipi in materia di trasparenza";
Per quanto sopra,

DETER}IINA
1. di indire una Trattativa Diretta (TD), sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per
l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co.2,lett a) del D. Lgs. 5012016, per la fornitura di arredi - PNRR il personale a tempo determinato - addetti all'Ufficio per il Processo - presso il Tribunale di Caltagirone,
con un importo da ribassare di € 4.880,00:IYA esclusa, secondo le modalità del prezzo a corpo, con
l'operatore economico Caputo Mario, con sede in C.da Fondachello, snc - 94016 - Pietraperzia (EN) P.rvA 00541680864;
2. dare atto che la spesa complessiva di € 4.880,0}:IVA esclusa, sarà imputata sul capitolo 7271.02, messo a
per

dal Ministero della

disposizione
m_dg.DOG

.04

I

Giustizia

con

determina

per

l'autorizzazione

alla

spesa

0l 12022.000 1 2 1 9.U;

3. di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, conformemente alle disposizioni
contenute nella legge 9412012 e 13512012, mediante ùilizzo della firma digitale e degli strumenti
resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it;
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4. di richiedere all'impresa, in caso di effettiva stipulazione del contratto sul MepA, l'imposta di bollo, ai
sensi dell'art .2, dellatariffa, parte prima, allegata al DPR 64211972 o dichiarazione di assolvimento;
5. di dare atto, altresì, che per la presente procedura è stato acquisito il CIG: ZF434CB|7 A;
6. di nominare, per gli adempimenti conseguiti il presente atto, come Responsabile del procedimento, ai sensi
degli artt. 5 - 6 della Legge 24111990 e art. 3l D. Lgs. 5012016,!a Dott.ssa Giuseppina Limina, Direttore, in
servizio presso questo Tribunale;

7. 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..

delTribunale
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- "Amministrazione

Pubblicata sul sito intemetwww.
14 gennaio 2022.
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Trasparente" in data

