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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
. PRESIDENZA.
Viale Mario Milazzo, no 218 - Caltagirone (CT)
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DETERMINAZIONE N.8 DEL
Oggetto:

2110612022

Determina a contrarre per l'ffidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs.
n.50/2016, del servizio di revisione dell'autovettura in dotazione al Tribunale di Caltagirone FIAT Punto Tg. DP755PS.
Smart CIG: ZA636E16BB

IL PRESIDBNTE DEL TRIBUNALE
Vista la necessità di prowedere alla revisione periodica, obbligatoria di legge, dell'autovettura di servizio in
dotazione al Tribunale di Caltagirone FIAT Punto Tg. DP755PS;
Considerata la necessità di assicurare l'efhciente funzionamento della suddetta autovettura;
Visto, in particolare, l'articolo 32, comma 2, del d.lgs. l8 aprile 2016, n.50, in base al quale o'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 l'art. 36, comma 2,leti. 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 piir
operatori;

Preso atto che, in merito all'acquisizione del servizio 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;

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 5.000,00
euro, possono non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328,
comma 1, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,n.207;

Visto l'articolo

Considerato che la spesa prevista è di importo inferiore a € 5.000,00;
Considerato che sono stati richiesti preventivi di spesa alle seguenti ditte:
- Officina Cristina S.r.l. (prot. 17441U12022 del1510712022);
- Consorzio EL.GO.ME.CA. (prot. 1745N12022 del 15/0612022);
- Offi cina Meccanica Santoddì Francesco, (prot. 17 46 N 12022 del 1 5 1 06 12022);
Riscontrato che il preventivo (prot. 0001749.E del1610612022) del Consorzio EL.GO.ME.CA., risulta essere
il più conveniente, e precisamente per un importo pari ad euro 78,30 omnicomprensivo di I.V.A. e diritti
amministrativi inclusi;

AcceÉato che sussiste la copertura finanziaria sul Cap. 1451.20, messo a disposizione dalla Corte di Appello
di Catania;
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, per la tipologia dell'appalto, di non valutare sussistente l'obbligo di redazione del DTIVRI ai sensi
del comma 3-bis dell'art.26 del d. lgs. n.8l/2008 e s.m.i., in relazione all'assenza di rischi da interferenza, i
cui oneri della sicurezza sono pari azero;
Acquisito in data 21106120221o Smort CIG: ZA636E16BB; per gli adempimenti derivanti dalla tracciabilità
dei flussi finanziari, ai sensi della Legge l3 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
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il

Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 2110612022, numero di protocollo
INAIL 33007686 valido sino al 1410912022, che risulta regolare;
Considerato che è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in data 2110612022 al
portale www.anticorruzione.it tramite il servizio delle "Annotazioni riservate", che non ha evidenziato

Acquisito

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.
56120r7:

Visto l'art. I comma 2lett. a) della Legge n.12012020 e s.m. e i.;
Ritenuto necessario provvedere in merito;

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36 co.2,lett a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 fuori MePA, alla ditta
EL.GO.ME.CA. - Consorzio Artigiano di Revisione con sede in Via Virgilio,5 - 95041Caltagirone (CT) -

2.

P.IVA 03394320877, il servizio di revisione dell'autoveffura in dotazione alTribunale di Caltagirone - FIAT
Punto Tg. DP755PS, per un importo pari ad € 78,30 omnicomprensivo di LV.A. e diritti amministrativi
inclusi;
di dare atto che la liquidazione della faffura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarita 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 mezzo DURC);

3.
4.

di dare atto che lo Smart CIG è il seguente: ZA636EI6B.B;

5.

di esonerare l'offerente dalla presentazione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma

spesa di € 78,30 I.V.A. e diritti amministrativi inclusi al Capitolo 1451.20 - Spese
gestione
per la
ordinaria altomezzi di Stato - messo a disposizione della Corte di Appello di Catania;

di imputare la presente

11,

d.lgs. 50/2016, previa applicazione di un miglioramento sulprezzo di aggiudicazione pari almeno all'l%o;

6.

di nominare, per gli adempimenti conseguenti il presente atto, come Responsabile del procedimento, ai
sensi degli artt.5 - 6 della Legge 24111990 e art.31 d. lgs. 5012016, il Dott. Arch. Salvatore Corvaia,
Funzionario Giudiziario in servizio presso questo Tribunale;

7.

di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensidell'art. 3, comma 14, del D. Lgs.50/2016, mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta
elettronica certificata;

ai fini della pubblicità e della
lgs.
5012016, sul sito internet del
29
del
d.
trasparenza dell'azione amministrativa, ai
Tribunale di Caltagirone nella Sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero della

8. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente prowedimento
sensi dell'art.

Giustizia - portale S.I.G.E.G..
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Pubblicata sul sito internet: www.tribunalecaltagirone.it sotto la voce -"Amministrazione Trasparente" in data
2U0612022.
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