TRIBUNALE DI TRAPANI
PRESIDENZA
DETERMINAZIONE
Prot. n. ~3Z~

Trapani, 21.09.2017

Oggetto: affidamento diretto in favore della ditta SUGAMIELE SALVATORE per la riparazione di
n. 5 bagni presso l"Ufficio del Giudice di Pace di Trapani per un importo di .€ 999,99 + IVA
IL PRESIDENTE DEL "rRIBUNALE
Premesso che, vi è la necessità e l'urgenza di procedere alla riparazione d; n. 5 bagni presso
l"Ufficio del Giudice di Pace di Trapani;
visto il preventivo di spesa del 19.09.2017, presentato dalla ditta Sugamiele Salvatore, pari ad .€
999.99=(iva esclusa);
visto il verbale della Conferenza permanente del 19/09/2017, con il quale all'unanimità è stato
deliberato di dar corso alla riparazione di n. 5 bagni presso l"Ufficio del Giud:ce di Pace di TrapéJ.:li
verifica straordinaria di due ascensori;
vista, la nota della Corte d'Appello di Palermo del 20.01.2017 prot. n0945, ccn la quale è stato
assegnato, per il corrente anno, un fondo per la minuta manutenzione;
Dato atto che per il suddetto servizio, ritenuto comunque l'urgenza di proweaere, non sarà
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 sogl;a dei .€ 40.000;
Visto che, in relazione all'affidamento in parola, non vi è obbligo di compilaz!one né di redazione
del D.UV.R.!. né di individuare l'incaricato, in quanto viene rispettata la prev::,ione 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'en~ità della
contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, e che, tratta~ 'dosi 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, numero di protocollo lNAIL 8441162,
valido fino al 28.11.2017 che risulta regolare;
Visto lo smart. CIG ZBBB1FFDE16, acquisito in data 21.09.2017

Determina
Richiamate integralmente le premesse
1. di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto,
la riparazione di n. 5 bagni presso l"Ufficio del Giudice di Pace di Trapani per un importo di
€. 999,99 + IVA;
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 20.01.2017;
3. di nominare, per gli adempimenti conseguiti 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
Caterina Napoli, Direttore Amministrativo, in servizio presso questo Tnbunale.
4. si autorizza la stessa alla stipula fuori MEPA e a richiedere lo sconto .Jel 2% in sostituzione
della polizza fideiussoria definitiva

Il

pre~'dte del Tl'ibunale
D

.

ndrea Genna

Il presente prowedimento, sarà pubblicato. ai sensi dell'a . 29 del D.lgs. 50/2016, nella
sezione "Amministrazione trasparente" del Tribunale di Trapani.

