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Il Presidente del Tribunale di Nola
PREMESSO CHE:
• il contratto di manutenzione di quest'Ufficio giudiziario è scaduto in data 30/6/2016 e non
è stata autorizzata alcuna proroga dal superiore Ministero;
• il Tribunale di Nola ha indirizzato alla Direzione Generale Risorse materiali e Tecnologie una
richiesta (prot. 3959 del 21/7/2016) per essere autorizzato alla stipulazione di un nuovo
contratto di manutenzione, attraverso le procedure previste dal Mercato elettronico della
PA (MePA), senza ricevere riscontro di alcun tipo;
• la Convenzione CONSIP "Facility management 4" non è ancora attiva sul portale degli
acquisti in rete e pertanto non è possibile avviare la relativa procedura per dotare questo
Ufficio giudiziario del necessario e costante servizio di manutenzione;
CONSIDERATO CHE:
• con note prot 3461/2016 del 29/02/2016 e prot 13912 del 2/09/2016 la Corte di Appello di
Napoli assegnava al Tribunale di Nola e suo circondario la somma complessiva di euro
8.000,00 per le spese di minuta manutenzione a valere sul capitolo 1550.01;
• è necessario procedere all'acquisto di alcuni servizi di minuta manutenzione per far fronte
alle esigenze che vengono manifestate dai vari uffici giudiziari di Palazzo Orsini, via Ono
Napolitano, UNEP e Giudici di pace;
• le riparazioni di piccola manutenzione sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti
dall'uso e sono necessarie per garantire il corretto funzionamento degli edifici;
ATTESO CHE:
• come suggerito dal documento dell'ANAC sulle "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria", è opportuno procedere
ad un'indagine di mercato anche per gli affidamenti.ex art. 36, comma 2, lett a} del Dlg
50/2016 attraverso una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più
operatori economici;
RILEVATO CHE:
• ai fini della valutazione comparativa dei preventivi, potranno essere utilizzati gli elenchi di
operatori economici presenti nell'ambito del Mercato Economico della PA per le categorie
relative ai servizi e forniture per la manutenzione con sede operativa nel circondario e da
utilizzare nel rispetto del principio di rotazione;
RITENUTO CHE:
• le acquisizioni di esiguo importo, vista la tipologia di spesa e le esigenze di immediato
ripristino possono essere affidate in via diretta ai sensi del d.lgs. 50/2016, articolo 36, con
un'unica procedura, al prezzo più basso.

VISTI:
• l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;
• legge di stabilità 2016 n. 208/2015 - Art. 1, comma 502 e 503;
• le note della Corte di Appello n. 3461 del 29/02/2016 e n. 13912 del 2/09/2016;

DETERMINA
Di definire le seguenti linee guida per l'acquisizione dei servizi di minuta manutenzione necessari
per il funzionamento degli Uffici Giudiziari di Nola:
1. come stabilito da nota del dirigente amministrativo PDA n. 60 prot 4956 del 28/09/2016,
l'Ufficio

Economato

procede

ad

un'indagine

esplorativa

preliminare

condotta

per

l'individuazione dell'importo massimo per la spesa dei servizi richiesti, anche attraverso canali
informali;
2. la procedura di affidamento è sempre avviata con determina a contrarre che fissa almeno
l'importo massimo, come definito attraverso l'indagine esplorativa preliminare di mercato, i
criteri di scelta, il RUP;
3. qualora l'importo previsto per la realizzazione dei servizi di minuta manutenzione sia inferiore
a euro 1.000, si applichi l'art. 1 comma 502 e 503 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015,
procedendo all'affidamento al di fuori del MEPA secondo quanto stabilito dall'art. 36 comma 2
lett a) del D.lgs. n. 50/2016;
4. al fine di motivare adeguatamente la scelta dell'affidatario ex art. 36, c. 2 lett al si provvederà
ad una indagine di mercato che preveda l'acquisizione di almeno 3 preventivi di spesa da parte
di altrettanti operatori economici mezzo pec, attraverso una procedura che garantisca
l'identità dell'offerente, data e contenuto dell'offerta, e procedendo successivamente
all'affidamento del servizio con il criterio del prezzo più basso;
5. per la scelta delle imprese da invitare si utilizzeranno, nel rispetto del principio di rotazione, gli
elenchi degli operatori economici estratti dal MEPA in relazione ai servizi occorrenti al
Tribunale e aventi sede legale e/o operativa nella Regione Campania, possibilmente nel
circondario, in particolar modo quando l'importo dell'affidamento è pari o inferiore a 500
euro;

Si comunichi a:
Il dirigente amministrativo
l'Ufficio Economato
Nola,
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