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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA -

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

Prot.I ".)4,1 del151062022

DETERMINAZIONE N. 7 DE.L 1510612022

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs.

n.50/2016, per la fornitura di materiale igienico sanitario per le esigenze del Tribunale di
Caltagirone.
Smart CIG:2083668C66

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Viste le circolari del Ministero della Giustizia - Direzione Generale delle risorse materiali dei beni e servizi -

nelte quali è ribadita la necessità di razionalizzare la spesa pubblica attraverso la procedura unitaria di

acquisto e gli strumenti messi a disposizione dal MePA/Consip;

Vista la Direttiva nr. 1 del 2510212019 del Ministero della Pubblica Amministrazione riguardante le prime

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle

Pubbliche Amministrazioni;

Viste le linee guida del 28 febbraio 2020 condivise tra il Ministero della Giustiziaeil ConsiglioNazionale
Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza

epidemiologica da COVID- I 9;

Vista la nota della Corte di Appello di Catania prot.3l37 del 2810212020 riguardante le indicazioni per gli
uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus - Informazioni generali e

que sti oni or ganizzativ e;

Vista la circolare ministeriale prot. 70896.U del 0210512020 diramata dal Ministero della Giustizia a firma

del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria riguardante l'epidemia daCOVID-19 - Misure per la
prevenzione della dffisione del contagio da Coronavirus;

Preso atto del perdurare della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-l9 e della

necessità di adottare ogni misura utile per prevenire e contenere la diffusione dei contagi;

Considerato che, a seguito dell'esaurirsi delle scorte, occorre procedere all'acquisto di materiale igienico

sanitario - nr. 300 bobine asciugatutto per le mani da inserire nei porta rotoli installati nei servizi igienici del

Tribunale di Caltagirone;

Considerato che trattasi di spese necessarie ed urgenti per la sicurezza del personale giudiziario e

dell'utenza;

Preso atto che, in merito all'acquisizione della fornitura in questione, non sono attive convenzioni quadro

della Consip, di cui all'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i., in grado di soddisfare le esigenze di questo

Tribunale;

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 inferiore a 5.000

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;

Visto, in particolare, l'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale "Prima

dell'awio delle procedure di ffidamento dei contatti 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 I'art.36, comma 2,lett. a) d.lgs. 5012016 (contratti sottosoglia) in base alquale per importi inferiori ad

€ 40.000,00 può procedersi mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più

operatori;

Considerato che la spesa prevista è di importo inferiore a € 5.000,00;
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Considerato che sono stati richiesti preventivi di spesa alle seguenti ditte:

- Ditta Ronimarc Italia S.r.l. Unipersonale, P.l. 06284520829;

- Ditta Carto Copy Service S.r.l., P.I. 004864781002;

- Ditta Deterwax Servizi S.r.1.., P.1.05362730870;

Considerato altresì che hanno fatto pervenire preventivi le prime due ditte invitate:

Riscontrato che il preventivo presentato dalla ditta Ronimarc Italia S.r.l. Unipersonale - P. IVA
06284520829, con sede a Palermo in Via San Lorenz o, 77 I A (prot. 0001 679 .E del 1010612022) al costo

di euro 1.335,00 (milletrentotrentacinquel00):oltre IVA, risulta essere l'unico che risponde alle
caratteristiche tecniche richieste, avendo l'altra ditta presentato il preventivo allegando una scheda

tecnica del prodotto difforme e comunque avendo proposto un prodotto di tipologia non corrispondente
e diverso da quello richiesto;

Vista la nota della Presidenza della Corte di Appello di Catania - Ufficio di Ragioneria, prot. 3413fu del
1010312022, riguardante l'assegnazione deifondi per l'anno 2022 sul capitolo 145l.l4 "Spese per acquisto di
materiale igienico sanitario", per le esigenze del Tribunale di Caltagirone, pertanto trova copertura

frnanziaria la spesa per la suddetta fornitura;

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 1olo), secondo

quanto indicato dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici nel parere del 0511212012 in merito alla
facoltà delle Amministrazione di poter prescindere dalla cauzione subordinando l'esonero al miglioramento
delprezzo 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 l'ffidamento
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;

Ritenuto, altresì, di non valutare sussistente l'obbligo di redazione del DIJVRI ai sensi del comma 3-bis

dell'art.26 del d. lgs. n.8l/2008 e s.m.i., costituendo la presente, una mera fornitura di materiale igienico

sanitario non comportante rischi elencati nello stesso comma;

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 fornitura d'impofto inferiore ai

€ 40.000,00, non prevede alcuna contribuzione a carico della Stazione appaltante né a carico dell'operatore

economico;

Acquisito in data 1510612022lo Smart CIG: 20E3668C66; per gli adempimenti derivanti dalla tracciabilità

dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 1510612022, numero di protocollo

INAIL_32920681 valido sino al 0710912022, che risulta regolare;

Considerato che è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in data 1510612022 al

portale www.anticorruzione.it tramite il servizio delle "Annotazioni riservate", che non ha evidenziato

annotazioni sull' operatore economico suddetto;

Visto l'art 36 del d.lgs. 50/2016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apportate dal d.lgs.

5612017;

DETBRMINA
Richiamate integralmente le premesse:

1. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi ex dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 5012016 s.m.i.,

per l'acquisizione della fornitura di materiale igienico sanitario Nr. 300 bobine asciugatutto Speedy Eco -

2 veli per le mani da inserire nei porta rotoli, installati nei servizi igienici del Tribunale di Caltagirone,

alla ditta Ronimarc Italia S.r.l. Unipersonale, con sede in Via San Lorenzo, 77lA - 90146 - PALERMO -

Cod. Fisc./Partita fVA 06284520829, al costo di € 1.335,00 (milletrentotrentacinque/00), oltre ad

e 293,70 (duecentonovantatrel70). per IVA al 22oÀ, per un importo complessivo di € 1 .628,70

(milleseicentoventotto/70);
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2. di dare atto che la spesa graverà sul capitolo l45l.l4 "Spese per acquisto di materiale igienico-
sanitario", esercizio finanziario 2021, messo a disposizione dalla Corte di Appello di Catania - Ufficio
Ragioneria con nota prot.3413/U del 10103/2022;

3. di dare atto che la liquidazione della faffura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarità
della fomitura 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 mezzo
DURC);

4. di dare atto che lo Smart CIG è il seguente: 2083668C66;

5. di esonerare l'offerente dalla presentazione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma ll,
d.lgs. 50/2016, previa applicazione di un miglioramento sulprezzo di aggiudicazione pari almeno all'lYo;,

6. di nominare, per gli adempimenti conseguenti il presente atto, come Responsabile del procedimento, ai
sensi degli arlt. 5 - 6 della Legge 24111990 e art. 3l d. lgs. 5012016,Ia Dott.ssa Giuseppina Limina,
Direttore in servizio presso questo Tribunale;

7. di dare affo che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art.3, comma 14, del D.Lgs.50l20l6, mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere mediante
posta elettronica certifi cata;

8. 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..

L, -ì" ,{ Il Presidente di
(Dott.

airu

Pubblicata sul sito internet: www.tribunalecaltagirone.it sotto la voce - "Amministrazione Trasparente" in
data 1510612022.
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