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TRIBUNALE DI TARANTO
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Codice fiscale 800191 10735
Codice IPA REBRF3
Atto di rlelertuina per autuisto servizio di fttcchina**io
Prernesso che:

Presso il Tribunale di Taranto è necessario realizzare urgenti ed indifferibili tavori di
movimentazione per la sistemazione di archivi civili e penali, spostamento di armadi dalla sezione
GIP atla sezione penale, svuotamento di stanze della sezione lavoro con riorganizzazione
dell'archivio compattato civile e lavoro posto al piano semi interrato, al fine di garantire il regòlare
funzionamento dell'ufficio a tutela della salute dei lavoratori .
Visto che la Corte di Appetlo di Lecce non ha stipulato per l'anno 2021 alcun contratto di
lacchinaggio.
Visto che si tratta di spesa inferiore ai 5.000 euro che ai sensi della circolare del Ministero della
Giustizia n. 14758 del 23lll20l9 si rientra nel['ipotesi della "minuta gestione "che può essere
realizz.ata, senza la richiesta di atto di determina ministeriale, attingendo ai fondi assegnati ài.
funzionari Delegati per ogni distretto.
Visto l'articolo 36 co.2 lett. a) decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Vista la nota del 26 gennaio 2021- con la quale l'esigenza manutentiva è stata sottoposta alla
Conferenza permanente presso [a Corte di Appello di Taranto.

Ritenuto opportuno, piuttosto che richiedere preventivi a varie ditte, rivolgersi alla ditta SA.TRA che
ha già svolto questo lavoro all'interno del Tribunale e del Giudice di pace di Taranto e conosce già la
collocazione del stanze e degli archivi, riuscendo a lavorare con sufficiente autonomia e godendo
alrche della fiducia del personale di cancelleria , prendendo come riferimento per la individuazione
della congruità del prezzo il capitolato di appaltq per il contratto di facchinaggio stipulato dalla Code
di Appello di Lecce o er l'anno 2019 e ritenuto necessario non superare le tariffe stabilite in quella
occasione (tariffa oraria euro 12 per servizio interno ed euro 12.50 ner estemo).

Ritenuto indispensabile procedere al suddetto servizio e che è necessario acquisire n. 280 ore di
facchinaggio intemo ad curo 12 I'ora per un totale di curo 3.360 -: (pari a due facchini per 7 ore al
giorno per 20 giorni a partire dal I febbraio 2021).

[{ilcvato che, tlattandosi di intervento di importo inferiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa), non è
obbligatorio il licorso al M.E.P.A. (art. I comma 450 della L. 27.12.2006 n. 296 così come
modificato dall' L'art. 1, comma 130 della 1+5).
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Considerato che la ditta di cui trattasi risulta altresì essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziati ed assistenziali, come risulta dal DURC in corso di validità allegato.

Tarto premesso
SI DETERMINA

L,acquisizione del servizio di n. 280 ore di facchinaggio interno dalla ditta SA.TRA service srl
corente in Taranto partita IVA 03231580733, al presso olario di euro 12,00:: per iacchinaggio
interno per un totale di EURO 3.360,00== oltre IVA
Nomina RUP il funzionario Michàlà Pellegrini.
Taranto , 26 gernaio 2021

Il dirigente
rlr.ssa Antonella Mànicone

_ ,rv.\-.J.N^_
Visto.

Il

lPresidente del Tribunale
Rosa Anna Depalo

Vista la su estesa determina la ditta SA.TRA service srl corente in Taranto paftita IVA 0i23 I 580733
ac,:etta di svolgere il servizio di cui sopra alle condizioni convenute ed altresì dichiara di essere it.t
regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. come risulta dal DURC in corso
di valid ità allegato.
La. diua SATRA accetta espressamente la seguente clausola in materia di tracciabilità dei flussi
firranziari: "La presente ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finar.rziari di cui alla
L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni";
LeL ditta SATRA dichiara che il personale che sarà utilizzato per i suddetti lavori è in regola con le
leggi previste in materia di lavoro ed in particolare con le disposizioni in materia di contesto alla
pandemia COVID 19 e che 1e attrezzature che saranno tlllizzate sono in regola con la normativa
prevista in materia di sic\rrezza sul lavoro
LzL ditta dovrà emettere fattura elettronica indicando il codice IPA REBRF3 del Tribunale di Taranto
via Marche s.n-; la suddetta fattura dovrà necessariamente prevedere un termine di pagamento pari a
6Cl

giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Taranto , 26 gernaio 2021

SA.TRA SERVICE SRL
ùa p€r Lep,tano 81/B
' 174122 TARAùITO \/ r
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