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SMART ClGz 29D347D849
Codice fiscale 800191 f 0735
Codice IPA REBRF3

Oggetto: Atto di determina a contrarre per I'acquisizione dei lavori
ordinaria dell'auto di servizio Fiat Bravo targa DY048ZS

di

manutenzione

LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Premesso che è necessario procedere alla manutenzione ordinaria dell'auto di servizio Fiat Bravo
targa DY048ZS in dotazione al Tribunale ordinario di Taranto;
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, non ha attualmente attivato convenzioni per l'acquisizione della fomitura dei lavori di cui
all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire;
Accertato che per I'acquisizione dei suddetti lavori di manutenzione non esistono, su Consip, prezzi
di riferimento (benchmark);

Acquisiti in data 16.12.2021 i preventivi delle ditte Officina SIAI srl (Euro 1943,81:lVA inclusa,
prot. n.4850/2021)" Officina Montrone (Euro 2030.00:lVA inclusa - prot. n.484712021), Officine
Santoro (Euro 1908,62:lVA inclusa - prot. n.484912021);
Accertata la necessità di prorvedere urgentemente, mediante affidamento ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., stante I'urgenza dell'acquisto, in favore della ditta
"Officine Santoro srl" (P. Iva 02829850730), che, a parità di interventi rispetto alle altre ditte, ha
presentato un'offerta con il prezzo più basso;
Considerato che la ditta di cui trattasi risulta altresì essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, come risulta dal DURC in corso di validità allegato;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento, considerata l'urgenza di prowedere, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in quanto il valore dell'acquisto dei beni in
oggetto risulta inferiore alla soglia di euro 40.000,00;
Richiamato l'art. l, comma 130 della legge 30 dicembre 2018. n.145, ai sensi del quale per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 è ammesso I'affidamento anche al di
fiori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:
Richiamate le linee guida ANAC n.4, di attuazione del D. Lgs. 5012016 recanti " Procedure per
l'alfidamento dei contratti pubblici di importo inferiore olle soglie di rilevanza economica, indagini
di mercalo e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità
con delibera n.1097 del 26.10.2016, aggiomate al D. Lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n.
20612018:
Considerato che è stato regolarmente acquisito in data20.l2.2021,lo smart CIG 29D347D849;
L

yista l'autorizzazione alla

spesa

del 17 dicembre 2021 a frma del dirigente della Corte di Appello

di Lecce, dr.ssa Cazzolla;

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse;
di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50i2016, all'alfidamento
diretto, dei lavori di manutenzione e riparazione dell'auto di servizio Fiat Bravo targata
DY048ZS in dotazione al Tribunale ordinario di Taranto alta ditta "Officine Santoro srl",
per un importo complessivo pari ad Euro 1564,44:lV A esclusa (Euro 1908,62:lVA
inclusa);
2. di nominare per la predetta procedura responsabile unico del procedimento Marcello
Gaudiomonte, funzionario giudiziario, che dovrà rendere, entro l0 giomi dalla nomina,
dichiarazione al Dirigente preposto all'Ufficio competente, ai sensi del DPR 44512000, circa
l'assenza di conflitti di interesse di cui all'art.42 del D. Lgs. l8 aprile 2016, n.50,
compilando I'apposito modello reperibile su SIGEG;
3. che il presente prorwedimento, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016, sia pubblicato nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del Tribunale di Taranto.
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Taranto. 20 dicembre 2021
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