TRIBUNALE DI TRAPANI
PRESIDENZA

Prato n.

2.C6S

DETERMINAZIONE
Trapani, 1O.(

lo <ìr I\r

Oggetto: affidamento diretto in favore della ditta Sugamiele Salvatore - Impianti Tecnologici - . per la fornitura e
sostituzione della pompa sommersa del locale autoclave del Palazzo di Giustizia di Trapani per un importo di .€ 245,00
+IVA.
IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE
Premesso che, vi è la necessità e l'urgenza di garantire la manutenzione ordinaria periodica dell'autoclave installata nel
Palazzo di Giustizia, poiché non più di competenza del Comune di Trapani, in virtù della Legge 190/2014;
Visto il preventivo di spesa del 31.07.2017, presentato dalla ditta, pari ad .€ 245,00=(iva esclusa) contenente lo sconto
del 2% in sostituzione della polizza fideiussoria per la fornitura e sostituzione della pompa sommersa;
Visto il verbale della Conferenza Permanente del giorno 01/08/2017, con il quale all'unanimità è stato deliberato di dar
corso all'intervento con affidamento diretto alla ditta individuale SUGAMIELE SALVATORE ai sensi dell'art. 36
comma 2 (lettera a) nonché di imputare la spesa al fondo" minute manutenzioni", ad oggi ancora capiente;
Vista, la nota della Corte d'Appello di Palermo del 20.01.17 prot. n° 945 ,con la quale è stato assegnato, per il
corrente anno, un fondo per la minuta manutenzione;
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non ha attualmente
attivato convenzioni per la fornitura dei servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi
dell'art, 214, comma 6, della legge n. 448/2001;
Dato atto che per il suddetto servizio, ritenuto comunque l'urgenza di provvedere, non è stata utilizzata la piattaforma
MEPA poiché l'importo dell'affidamento è inferiore ai limiti previsti;
Ritenuto pertanto di procedere alla procedura di acquisto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, in
quanto il valore dei servizi in oggetto risulta inferiore alla soglia dei .€ 40.000;
Visto che, in relazione all'affidamento in parola, non vi è obbligo di compilazione né di redazione del D.U.V.R.!. 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 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di
lavori pubblici, forniture e servizi, e che, trattandosi di servizio di importo inferiore dai € 40.000,00, non prevede alcuna
contribuzione a carico della Stazione appaltante nè a carico dell'operatore economico;
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 01.08.17 ,numero di protocollo INAIL_8444162,
valido fino al 28/11/17 che risulta regolare;
Visto lo smart. CIG ZFO 1F899B7 ,acquisito in data 01.08.17 ;
Determina
Richiamate integralmente le premesse
1. Di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 (lettera a) D.Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto, per la fornitura e
sostituzione di una pompa sommersa del locale autoclave alla ditta individuale SUGAMIELE SALVATORE
( C.F. SGMSVT56C14L331I) per l'importo di .€ 245,00 + IVA già scontato del 2% ;
2. Di imputare la presente spesa al fondo per le minute manutenzioni 2017, di cui alla nota della Corte d'Appello
di Palermo prot.945 del 20.01.17 ;
3. Di nominare, per gli adempimenti conseguenti il presente atto, come, responsabile del procedimento, ai sensi
degli artt. 5-6 della Legge 241/1990 e art. 31 D.Lgs., la Dott.ssa Loredana Maranzano, Direttore
Amministrativo, in servizio presso questo Tribunale.
Il Presidente Vicario del Tribunale
Aut 10 vasino

Il resente rovvedimento unitamente a li atti connessi sar
icato ai sensi dell'art. 29 del DJ s.
50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del Tribunale di Trapani.

