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DETERMINAZIONE N.4 DEL
Oggetto:

OIIO2I2O22

posa in opera di nuovi quadretti presa e dati per
nuove postazioni di lovoro destinati agli addeui all'Ufficio per il Processo nel Palazzo di
Giustizia di Caltagirone, mediante Trattativa Diretta (fD) Nr.2000259/2022 nel mercato
elettronico Consip della Pubblica Amministrazione, all'operatore economico Siram S.p.A..

Aggiudicazione definitiva della fornitura

e

Smart CIG:7353489650

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
il provvedimento del Direttore Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie del mm_dg.DOG.02ll2l202l. 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 di esecuzione per il medesimo intervento;
VISTA la determinazione a contrarre n. 2 del 2410112022 del Presidente del Tribunale di Caltagirone con la
quale è stato determinato di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2,lett. a) della
L. l1 settembre 2020, n. 120, mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), della 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
in favore dell'operatore economico Siram S.p.A., con sede in via Anna Maria Mozzoni, 12 - 20152 - Milano
Cod. Fisc. 08786 1 901 50, per un importo di €, 5 .726,58 di cui C 166,79 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre ad € 1.259,85 IVA al 22oA per complessivi € 6.986,43;
CONSIDERATO che in data 2410112022 è stata inviata all'operatore economico Siram S.p.A., come sopra
identificata, la trattativa diretta MEPA n.200025912022 per la suddetta fornitura;
VISTA E RITEI\UTA conveniente l'offerta della società Siram S.p.A.presentata nei termini che ha offerto
un ribasso a corpo sull'importo a base d'asta pari all'lYoperunprezzo di complessivo di € 5.504,19:(IVA
esclusa) oltre ad e 166,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
ACQUISITA la documentazione allegata alla Trattativa Diretta, prodotta dal summenzionato operatore
economico, il quale ha indicato, altresì, di voler applicare uno sconto ulteriore del l%o pari ad € 55,04:(euro
cinquantacinquelÙ4), anziché la presentazione di unapolizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 103, comma ll,
D.Lgs.50l20l6 s.m.i.;
DATO ATTO che questo Tribunale intende manifestare la propria disponibilità ad esonerare l'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;
CONSIDERATO che I'operatore economico ha presentato apposita autocertificazione (DGUE) relativa
all'assenza delle cause di esclusione di cuiall'art.80 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO

RILEVATO
- che, ai sensi dell'art. 32, comma

7, del D. Lgs. 50/2016, 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 TD MePA, mediante la seguente documentazione acquisita

agli atti dell'amministrazione:
/ Visura Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi;
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/
/
,/

Visura presso il Casellario Informatico delle Imprese AVCP;
Documento Unico di regolarità contributiva;

Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato dell'Operatore
economico (art.39 D.P.R. D.P.R. del l4llll2002 N. 313);
,/ Certificato del casellario Giudiziale dell'Amministratore Unico (art. 28, comma 3 D.P.R.
14ltt/2002 N.313);
DATO ATTO, altresì,
- che, in data 2710112022 con nota prot. 273.U, è stata inoltrata la richiesta alla competente Direzione
Provinciale di Milano, della certificazione attestante la regolarità fiscale del summenziotato operatore
economico;

- che stante l'ttrgenza dell'affidamento della fornitura in esame, si procederà alla stipula del contratto in
pendenza della verifica di cui sopra la quale, in caso di esito negativo, darà luogo al recesso dal contratto
medesimo;

CONSIDERATO quanto sopra, nonché la documentazione in possesso, da cui risulta palese che l'operatore
economico ha i requisiti di idoneita professionale e le necessarie capacità tecniche per la fornitura de quo;
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 fomitura, risulta
essere il Nr. 23534E9650;
DATO ATTO che la spesa, relativa all'affidamento di cui al presente prowedimento, gtaverà sui fondi di
cui al capitolo

1

150, messo a disposizione dal Ministero della Giustizia;

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;
CONSTATATO che I'affidamento in parola risulta indispensabile ed urgente per assicurare il regolare
svolgimento dell'attività lavorativa;
RISCONTRA,TO che non occorre attendere il decorso del termine di stand still di cui all'art. 32 comma 9
del D. Lgs. 50/20i6 in quanto tale termine dilatorio non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
dell'articolo 36, comma 2,lettere a), come stabilito dal comma 10, lettera b);
o'Procedure
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recanti
per
l'ffidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di
-*rr"oi,
eformazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al Decreto legislativo 19
aprile20t7,n. 56 con delibera del Consiglion.206 dell'lmarzo 2018;

DETERMINA
per quanto sopra,
1) di procedere all'aflidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2,lett- a) della Legge n. 12012020, come
rosiitoito dall'art. 51 comma 1 lett. a) n. 2.1 del D.L. n. 7712021conv. in L. n. 108/2021, della fornitura
e posa in opera di nuovi quadretti presa e dati per nuove postazioni di lavoro destinati agli addetti
aliUfiicio pir il Processo nel Palazzo di Giustizia di Caltagirone, alla società Siram S.p.A., con sede in
via Anna Maria Mozzoni,12 - 20152 - Milano - Cod. Fisc. 08786190150, per un importo di € 5.615,94,
comprensivo di€,166,79 per oneri della sicurezz-anon soggetti al ribasso, oltre ad €,1.235,51per IVA al
22Yo per complessivi € 6.851,45 (seimilaottocentocinq.uantunol45), ptezzo già comprensivo del
miglioiamento'del prezzo pari all'lYo ai fini dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva ai
sensi dell'art. 103, comma 1l del D.L.gs t.5012016;
in via definitiva la fornitura de quo, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di
Z)
' di aggiudicare
ordùà generale che è divenuta efficace eccezion fatta per le verifiche di cui all'art. 80, comma 4, del
D.Lgs. SOtZOrc circa il rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse il cui esito non
è pervenuto alla data del presente atto e che, stante l'urgenza dell'affidamento della fornitura in esame,
si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di
esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo;
:
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3)

di esonerare la società Siram S.p.A, con sede in via Anna Maria Mozzoni, 12 - 20152 - Milano - Cod.
Fisc. 08786190150, dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma ll del
D.L.gs n. 5012016 in conseguenza del miglioramento del prezzo nella misura praticata dall'operatore
economico;

4) dare atto che la spesa complessiva di € 6.851,45=IVA

compresa, sarà imputata sul capitolo 1150,
messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, di cui al prowedimento del Direttore Generale delle
Risorse materiali e delle Tecnologie m_dg.DOG .021 1212021 .025407 8.U ;

5) 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 D.M.

37108 ed ss.mm.i., per le lavorazioni che verranno eseguite;

6) di dare atto che il contratto verrà stipulato

in modalità elettronica, conformemente alle disposizioni
mediante utilizzo della firma digitale e degli strumenti
applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale denominato, nonché di far
apporre dalla ditta una marca da bollo sul documento di stipul4 ai sensi dell'art. 2, della tariffa, parte
prima, allegata al DPR 64211972:.
contenute nella legge 9412012

e 13512012,

7\ di dare atto, altresì, che per la presente procedura è stato acquisito lo Smart CIG 73534E9650;
8) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della
9)

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 comunicare l'aggiudicazione definitiva alla Direzione Generale Risorse Materiali e Tecnologie;

l0) 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
sito del Ministero della
Tribunale di Caltagirone nella Sezione "Amministrazione trasparente" e
Giustizia - portale S.l.G.E.G..

il

delTribunale

-

"Amministrazione Trasparente" in

C;

(,
.Z

)
L

Pubblicata sul sito internet
data

wwrry

il

I febbraio2022.
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sotto la voce

