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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.r "&[- del0710712022

Oggetto:

Determinazione a contrarre N. 10 del 0710712022

Intervento tecnico di sostituzione dei server negli impianti di fonoregistrazione RT 7000

installati nelle Aule CT0018 e CT0068 del Palazzo di Giustizia di Caltagirone - Affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e

s.m.i..
Smart CIG:22B37 f 5369

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALB
Vista la segnalazione effettuata per le vie brevi dai fonici, dipendenti della ditta Ricina, incaricata

dell'organizzazione del servizio di fonoregistrazione presso il Tribunale di Caltagirone, in merito alla necessità

e all'urgenza di effettuare un intervento tecnico negli impianti di fonoregistrazione RT 7000 installati nelle

Aule di udienza CT00l 8 e CT0068 del Palazzo di Giustizia di Caltagirone;

Visto il preventivo del0410712022 - rif.Tk.202200001414 e20220001416 pervenuto dalla Società Lutech
S.p.A. di Milano, addetta alla manutenzione ordinaria degli apparati di fonoregistrazione RT7000, installati
presso le aule delle udienze penali (Circolare ministeriale del23 marzo2012 della Direzione Generale delle

risorse materiali, dei beni e dei servizi, avente ad oggetto "Contratto per la manutenzione degli apparati di

fonoregistrazione RT7000") come di seguito riportato:

I . Intervento tecnic.o per sostituzione server nell'aula CT00l8 e CT 0068

2. Costo della sostituzione diretta del server Aula CT001 8

3. Costo della sostituzione direua del seruer Aula CT0068

€ 360,00

€ 625,00

€ 625,00

Totalelvaesclusa € 1.610,00

Ritenuto che sussistono oggettive difficoltà ad affidare tale intervento manutentivo ad altro operatore

economico atteso che la Società Lutech S.p.A. risulta affidataria del servizio di manutenzione e responsabile

del funzionamento delle apparecchiature fonoregistrazione RT7000 installate nelle suddette aule delle udienze

civili e penali;

Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono i presupposti previsti dalle richiamate disposizioni per poter

consentire I'affidamento dell'intervento tecnico sopra individuato, mediante I'affidamento diretto, alla ditta
Lutech S.p.A. - con sede a Milano - partita IVA 02824320176 - che ha presentato I'offerta economica di
€ 1.610,00:IVA esclusa;

Vista la nota e-mail del Funzionario Delegato della Corte di Appello di Catania (prot.00019571E del
0510712022) con la quale ha rappresentato che"al momento, ifondi a disposizione sul capitolo 7211.2 non

sono sfficienti a coprire le spese dell'intervento, salvo che tale intervento rivesta carattere di urgenza";

Ritenuto che l'intervento manutentivo di sostituzione dei due server è conditio sine qua non per permettere il
regolare svolgimento delle udienze penali pertanto riveste carattere di indifferibilità ed urgenza;

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 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. l8 aprile20l6,n.50, il quale dispone che l'affidamento di lavori, servizi o
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere effettuati secondo procedure semplificate di cui
all'art.36 del d.lgs.50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi enunciati dall'art.30,
comma l, dello stesso d.lgs. 50/2016;

Dato atto dell'urgenza di procedere e richiamata la legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145, che ha

modificato I'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, innalzando la soglia da Euro
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1.000,00 ad Euro 5.000,00 per non incorrere nell'obbligo di effettuare gli acquisti al MePA, obbligo per le
amministrazioni statali centrali e periferiche di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;

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;

Visto che, in relazione all'affidamento in parola, non vi è obbligo di compilazione né di redazione del
D.U.V.R.I. né di individuare l'incaricato, in quanto viene rispettata la previsione del parametro dei cinque
"uomini-giorno" quale limite temporale, ai sensi dell'art.26, comma 3 bis, d. lgs 81/2008;

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 servizio d'importo inferiore ai

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

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 0710712022, numero di protocollo
INAIL_33320487, valido sino al 0511012022, che risulta regolare;

Considerato che è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in data 0710712022 al
portale www.anticorruzione.it tramite il servizio delle "Annotazioni riservate", che non ha evidenziato
annotazion i sull' operatore economico suddetto;

Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data 0710712022,1o Smart CIG: 2283715369;

Visto I'art 36 del d.lgs.50/2016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apportate dal d.lgs.
5612017;

Per quanto sopra,
DETERMINA

l. di affidare, per i motivi citati in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2,lett. a) deld. lgs. 18 aprile2016
n. 50, l'esecuzione dell'intervento tecnico di sostituzione server negli impianti di fonoregistrazione RT
7000 installati nelle Aule CT00l8 e CT0068, del Palazzo di Giustizia di Caltagirone - preventivo Tk.
20220001414 - 20220001416 del 0410712022 - all'operatore economico Lutech S.p.A.con sede in via
Dante nr.14 -20121- Milano, Partita [YA02824320176, alcosto di€ 1.610,00: IVA esclusa;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.610,00--IVA esclusa, graverà sul capitolo 7211.2 - e.f.2022
intestato alfunzionario delegato della Corte di Appello di Catania;

3. di autorizzare ad effettuare lo sconto dell'lYo in sostituzione della polizza fideiussoria, ai sensi dell'art.
103, comma 11 del d.lgs. 5012016 s.m.i.;

4. di richiedere all'operatore economico l'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, della tariffa, parte prima,
allegata al DPR 64211972, o dichiarazione di assolvimento;

5. di dare atto che lo Smart CIG è il seguente: 2283715369;

6. di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'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 certifi cata;

7. di nominare, per gli adempimenti conseguenti il presente atto, come Responsabile del procedimento, ai
sensi degli artt. 5 - 6 della legge 24111990 e dell'art. 31 d.lgs. 5012016,Ia Dott.ssa Limina Giuseppina.
Direttore, in servizio presso la Segreteria amministrativa di questo Tribunale;

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
Giustizia - portale S.I.G.E.G..

Sezione " trasparente" e sul sito del Ministero della

Il Presidente del Tribunale
DIt-.r:;.--.9-

(Dott.ssa G Scibilia)

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

07luglio2022.
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