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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA.
Viale Mario Milazzo, no 218 - Caltagirone (CT)
Tel. n' 0933.369.1 I 1 - Fax 0933.53002

Prot.I

Oggetto:

Y

del24l0ll2022

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 24IOII2O22
diretto ai sensi dell'art. l, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020, n. 120

Affidamento
mediante TRATTATIVA DIRETTA" sul MePA per la fornitura e posa in opera di nuovi
quadretti presa e dati per nuove postazioni di lavoro destinati agli addetti all'Ufficio per il
Processo nel Palazzo di Giustizia di Caltagirone.
Smart CIG:23534E9650

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato dal Governo alla Commissione europea ai
sensi dell'articolo l8 e seguenti del richiamato Regolamento (UE) 20211241;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante o'Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
o'Misure urgenti per la
resilienza (PNRR) e per l'fficienza della giustizia" e, in particolare, il Capo II giustizia ordinaria e amministrativa" del Titolo Il - "Misure organizzative per I'attuazione dei progetti
nell'ambito delle missioni del PN&R", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,n.113;
VI§TO il DM della Ministra Marta Cartabia del 28.09.2021 che individua la determinazione della pianta
organica del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'uffrcio del processo con il quale sono
stati assegnati alTribunale di Caltagirone nr. 20 addetti;
CONSIDERATO pertanto che occorre prowedere all'allestimento delle postazioni destinate agli addetti
all'Uffrcio per il processo destinati a questo Tribunale;
DATO ATTO che a seguito del sopralluogo effettuato dal Funzionario tecnico lng. Yizzini sono stati
individuati all'interno delPalazzo di Giustizia di Caltagirone - piani primo e secondo - gli uffici dove poter
allocare gli addetti all'UpP e che si rende necessario prowedere a realizzarc dei nuovi punti elettrici e punti
rete;

RICHIAMATO il prowedimento del Direttore Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie del mm_dg.DOG.02/1212021.0254078.U con il quale è stato delegato il Presidente del Tribunale di Caltagirone a
procedere su piattaforma MePA all'affidamento dei lavori di installazione dei punti elettrici per le postazioni
di lavoro destinate all'Ufficio per il Processo nonché dell'incarico di Progettazione esecutiva, direzione lavori
e coordinamento in fase dii esecuzione per il medesimo intervento;

CONSIDERATO
- che è imminente l'assunzione e presa in servizio dei nr. 20 addetti destinati all'Ufficio per il Processo del
Tribunale di Caltagirone, prevista per
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febbraio p.v.;

- che con determina del Presidente del Tribunale di Caltagirone Nr. I del 2310212021, sono stati affidati,
mediante adesione alla convenzione Consip "Facility Management Uffici 4" (FM4) lotto 14, tra gli altri i
servizi di manutenzione degli impianti tra cui rientrano gli impianti tecnologici, elettrici, ecc., del Palazzo di
Giustizia di Caltagirone, svolti dalla ditta Siram S.p.A. in R.T.I. per la durata di sei anni con decorrenza dal
011031202t;

- che la modesta consistenza numerica dei nuovi punti elettrici e punti rete da realizzare, al fine di ottimizzare e
di ridurre i tempi di esecuzione e nell'ottica della riduzione della spesa, si è consultata la Societa Siram S.p.A.,
attualmente affidataria dei servizi di manutenzione degli impianti nell'ambito della Convenzione Consip FM4
delPalazzo di Giustizia sopra richiamata;

- che la Ditta Siram S.p.A.ha presentato in data 2811212021 prot.3047.E, il preventivo di spesa comprensivo
degli oneri della sicurezza- Prot. UDB CS_U_2811212021_PRO0128864, pari ad € 5.726,58: oltre IVA al
22Yo, al netto del ribasso d'asta del52oA di cui alla gara Consip FM4 sopra richiamata;
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- che la Ditta SIRAM S.p.A., così come riportato nel preventivo offerta di che trattasi, rilascerà apposita
dichiarazione di conformita a regola d'arte nel pieno rispetto del D.M. 37108, per le lavorazioni che verranno
eseguite;

DATO ATTO che con note rispettivamente: prot. 3056 del2911212021 e prot. 177N del20l0ll2022, data
l'urgenza di procedere, è stata richiesta al Ministero della Giustizial'autorizzazione all'avvio di una Trattativa
Diretta sul MePA con la suddetta Ditta;

VISTA l'autorizzazione prot.m-dg.DOG.20-01-2021.001261lF. alla Trattativa Diretta su MePA a firma del
Direttore Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia;

YISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO l'art. 32, comma 2, d.lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal d.lgs. 56/2017, in base al quale
"Prima dell'awio delle procedure di affidamento 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, in particolare, l'art. l, co. 2,lett. a) della L. 12012020 come modificato dal D.L. 1161202l n. J7, che
prevede l'affidamento diretto nei casi di appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00
euro;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale "tutte
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,

le
le

istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioniquadro messe a disposizione da Consip S.p.A.";

PRESO ATTO che sul portale www.acquistinretepa.it non esistono convenzioni Consip attive per la suddetta
fornitura;

VISTO l'articolo 1, 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 pari o superiore a
5.000 euro, devono fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328,
comma 1, del regolamento dicuial decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,n.207;
VISTO I'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 più

€

operatori;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del decreto legislativo n. 50 cit., recanti "Procedure per
l'afftdamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
gestione degli elenchi di operatori economici" e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Ditta SIRAM S.p.a. è affidataria del contratto in corso del servizio di manutenzione
degli impianti tecnologici in adesione alla Convenzione Consip "Facility Management Uffici4";
DATO ATTO che l'affidamento di detta fornitura può essere effettuato tramite trattativa diretta sul mercato
elettronico della Pubblica Amminisffazione (MePA);

CONSIDERATO, la disponibilità dei fondi sul capitolo di competenza 1550, messo a disposizione dal
Ministero della Giustizia di cui al prolvedimento del Direttore Generale delle Risorse materiali e delle
Tecnologie m_dg. DOG

.02 I 12 12021 .025 407 8.U ;

DATO ATTO che questo Tribunale intende manifestare la propria disponibilità ad esonerare I'affidatario, ai
sensi dell'ultimo periodo del comma ll dell'art. 103 del D.Lgs.5012016, dalla prestazione della garanzia
definitiva, subordinando il medesimo esonero al miglioramento del prezzo di aggiudicazione;
ATTESO che non si rende necessario produrre un D.U.V.R.I. ulteriore rispetto a quello prodotto all'atto
dell'affidamento del contratto di adesione alla convenzione Consip "Facility Management Uffici 4" (FM4) lotto
14 - in quanto le attività da svolgere sono assolutamente omogenee e non richiedono diverse prescrizioni in
materia di sicurezza;

ACQUISITO in data 24l0llZ022lo Smart CIG:23534E9650, per gli adempimenti derivanti dalla tracciabilità
dei flussi frnanziari, ai sensi della Legge 13 agosto 20i0, n. 136 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione dell'ANAC del 2l dicembre 2016, n. 1377, che fissa I'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;

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;
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RITENUTO di individuare il responsabile unico del procedimento nella persona del Dott. Arch. Salvatore
Corvaia

-

Funzionario Giudiziario, dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere;

VISTO I'articolo 29 del d.lgs. l8 aprile2016. n. 50, concernente

i

"Principi in materia di trosparenza";

Per quanto sopra,

DETERMINA

l. di indire, data l'urgenza,

una Trattativa Diretta (TD), sul Mercato Elettronico della Pubblica
(MePA),
per l'affrdamento diretto, ai sensi dell'art. l, comma 2lett. a) della L. ll
Amministrazione
settembre 2020, n. 120, della fornitura e posa in opera di nuovi quadretti presa e dati per le nuove postazioni
di lavoro destinati agli addetti all'Ufficio per il Processo da realizzare nel Palazzo di Giustizia di
Caltagirone di cui al preventivo offerta UDB CS_U_2811212021:PRO0128864 del28ll2l202l, alla Diua
Siram S.p.A., con sede in via Anna Maria Mozzoni, 12 - 20152 - Milano Cod. Fisc. 08786190150, per un
importo di C 5.726,58 di cui C 166,79 per oneri della sicurezzanon soggeffi a ribasso, oltre ad € 1.259,85
IVA al 22oA per complessivi €.6.986,43;
2. dare atto che la spesa complessiva di€ 6.986,43:IVA compresa, sarà imputata sul capitolo 1150, messo a
disposizione dal Ministero della Giustizia, di cui al prowedimento del Direttore Generale delle Risorse
material i e del le Tecnologie m_dg. DOG .02 I 12 I 202 I .025 407 8.U

;

3. dare

atto che si procederà al pagamento della prestazione a seguito di rilascio da parte della Ditta SIRAM
S.p.A., dell'apposita dichiarazione di conformità a regola d'arte nel pieno rispetto del DM. 37108, per le
lavorazioni che verranno eseguite;

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, conformemente alle disposizioni
contenute nella legge 9412012 e 13512012, mediante utilizzo della firma digitale e degli strumenti applicativi
resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it;

5. di dare atto che il contratto verrà stipulato

mediante trattativa diretta per via informatica dal portale dello
Presidente
stesso "MEPA", firmato digitalmente dal
del Tribunale;

6. di richiedere all'impresa, in caso di effettiva stipulazione del contratto sul MePA, l'imposta di bollo,

ai

dell'art.2, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 64211972 o dichiarazione di assolvimento;
7. di esonerare l'offerente dalla presentazione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11,
d.lgs. 50i2016, previa applicazione di un miglioramento sulprezzo di aggiudicazione pari almeno all'lYo;
8. di dare atto, altresì, che per la presente procedura è stato acquisito lo Smart CIG:23534E9650;
sensi

9. 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, il Dott. Arch. Salvatore Corvaia,
Funzionario Giudiziario, in servizio presso questo Tribunale;
10.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
trasparente" e sul sito del Ministero della
Tribunale di Caltagirone nella
Giustizia - portale S.l.G.E.G..

Il

(
7.i

Pubblicata sul sito intemet www.
24 gennaio 2022.

sotto la voce
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-

delTribunale
Giovmnakibilia)

Trasparente" in data

