TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
Segreteria generale
Determinazione n. 2

del 22.1.2020

OGGETTO: Servizio di stampa della relazione di apertura dell’anno giudiziario 2020.
CIG Z442BAC348
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per
l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato
con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;
Visto il d. lgs. 18 aprile 2016 n.50 recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedura d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
Visto che il giorno 12 febbraio 2020 verrà inaugurato l’anno giudiziario di questo Tribunale;
Ritenuto opportuno procedere alla stampa e alla termorilegatura di circa 80 copie della relazione di
apertura dell’anno giudiziario;
Considerato l’obbligo, in capo alle amministrazioni aggiudicatrici, di decretare o determinare a
contrarre, in base ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Evidenziato che è consentita l’attenuazione dell’obbligo di motivazione relativamente
all’affidamento diretto dei contratti sotto soglia per importi di modico valore inferiore a € 1.000,00;
Tenuto in debito conto la direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del
19 giugno 2017 per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria (art. 36 d.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56,
recante disposizioni integrative e correttive);
Visto l’articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 modificato dall’art. 1 comma
130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145;
Considerato che la tipologia merceologica da affidare è assente in Convenzione Consip e nel MEPA
è assente uno specifico e idoneo bando per la specialità del bene richiesto;
Evidenziato che si è proceduto ad attivare un’indagine di mercato con la richiesta di nr. 3 preventivi;
Visti i nr. 3 preventivi pervenuti, dei quali quello della società Copy e Press è risultato il migliore
rispetto ai parametri di qualità/prezzo;
Accertata la disponibilità dei fondi sulla competenza del capitolo di bilancio al cap. 2294 “Spese
per l’inaugurazione dell’anno giudiziario”;
DETERMINA

Di affidare, per le motivazioni su esposte, alla Copy e Press di Parma, meglio generalizzata nel
preventivo agli atti, il servizio stampa e alla termorilegatura di circa 80 copie della relazione di
apertura dell’anno giudiziario di questo Tribunale che si terrà il giorno 12.02.2020;
Di quantificare in base all’indagine di mercato effettuata, l’importo del servizio in € 316,00 iva
esclusa;
Di determinare l’importo presunto da destinare alla remunerazione dell’incentivo per funzioni
tecniche ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 in € 6,00 (sei/00) pari al 2% dell’importo
complessivo dell’affidamento, che graverà sul cap. 2294 “Spese per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario” dello stato di previsione di questo Tribunale, esercizio finanziario 2020;
Dare atto che alla spesa si provvederà con i fondi di competenza assegnati sul capitolo 2294 “Spese
per l’inaugurazione dell’anno giudiziario” che presenta la necessaria disponibilità;
Individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Roberto Gabelli;
Disporre la pubblicazione tempestiva della presente determina e dei dati inerenti sul sito internet
della Giustizia Amministrativa – Sezione “Amministrazione trasparente” – ai sensi dell’art. 29 co.1
del d. lgs n. 50/2016.
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