Servizio Finanziario
Determina n. 5/ 2022
OGGETTO: Sottoscrizione
contemporanei per il periodo 10/02/2022 - 09/02/2023 (CIG ZF935004E4)
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) ed in particolare
19/04/2017 e dal D.L. n. 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici;

della Corte dei conti (Provvedimento Presidenziale del 31/10/2012), e
successive modificazioni e integrazioni;

amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti (deliberazioni Sezioni Riunite Corte dei conti
n. 1/DEL/2010 e n. 2/DEL/2011);
VISTO il Decreto Presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021 di approvazione
sercizio 2022, e
pluriennale per il triennio 2022/2024 in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale;
VISTA la richiesta del Preposto della Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per la Lombardia del 31/01/2022 di provvedere alla sottoscrizione
modalità
con due accessi contemporanei, per il periodo dal
10/02/2022 al 10/02/2023;
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C
, offrendo un aggiornamento
continuo e costante con la pubblicazione dei più recenti documenti legislativi
e giurisprudenziali, corredati da link interattivi, costituisce un utile strumento
di supporto allo svolgimento delle attività del personale di magistratura
assegnato alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia;
CONSIDERATO che a seguito di apposita verifica
www.acquistinretepa.it non è presente il prodotto richiesto;

nel

portale

CONSIDERATO che, essendo GIURICONSULT s.r.l. - Via Principe di
- 90144 Palermo - C.F. 05247730822, proprietario in esclusiva
ore economico medesimo;
194 del 26/01/2022) in merito
alla prossima
complessivo

855,00 più I.V.A. al 4%;

CONSIDERATO che il suddetto importo risulta congruo e soddisfa le
RITENUTO, nelle more di assegnazione allo scrivente servizio delle risorse
, comprensive del
, di poter procedere alla fornitura
sopra indicata;
ZF935004E4 tr
SENTITO il dott. Alessandro Ronco, Responsabile Unico del Procedimento
per gli affidamenti di forniture e servizi, nominato con decreto dirigenziale n.
4 del 27/04/2018;
del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità
della Corte dei conti, il quale prevede la delega del dirigente titolare
competenza adeguati, alla stipula del contratto;
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CONSIDERATO che il dott. Alessandro Ronco possiede titolo di studio e
competenze adeguate alla stipula del contratto anche in virtù degli obiettivi
fissati dalla scrivente in sede di attribuzione allo stesso
qualificazione professi
24 luglio 2020;
VERIFICATO con esito positivo il possesso dei requisiti del fornitore
GIURICONSULT s.r.l. ex art. 80 ed art. 83 del D. LGS. 50/2016 (Assenza di
regolarità del DURC e certificato di
iscrizione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi);
CONSIDERATO che la presente determina è soggetta a pubblicazione
disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012, al D.Lgs n. 33/2013 ed al D.Lgs. n.
50/2016;
DETERMINA
1) di provvedere, per i motivi espressi in premessa, alla sottoscrizione

ditta GIURICONSULT s.r.l., Via Principe di Paternò, 74/A - 90144 Palermo C.F. 05247730822,
al 4%;
2) di autorizzare la spesa di 855,00 più IVA 4% e di imputarla al capitolo 330011
di funzionamento, comprensive del servizio di pulizia
2;
3) di nominare direttore della corretta esecuzione del servizio il Sig. Francesco
Oddo (ex art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i);
4) di soprassedere alla richiesta di cauzione definitiva ex art. 103, comma 11
;
5) di liquidar
3 della L. 136/2010 s.m.i., nonché successivamente alla verifica della regolarità
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ricezione della stessa di cui al D.Lgs 192/2012;
6) di provvedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso
dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e autodichiarati
-

alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e
n

-

valore del contratto;

80, comma 12, del Codice e

giudiziaria competente.
7) di pubblicare

mperanza alle disposizioni di cui alla

Legge 190/2012;
8) di pubblicare la presente determina in ossequio al principio di trasparenza
Lgs. 50/2016, sul sito web

Il Dirigente
Dott. Silvana Di Marsico
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