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TRIBUNALE ORDINARIO DI TA RANTO
CIG: 2653028A5C
Codice fiscale 80019110735
Codice

IPA

REBRF3
ATTO DI DETERMINA

Per inlervento

nte di sanificazione des li ambienti della sezione lavoro p er caso di infezione da

COVID 19
Premesso che

o

:

in data 12 gennaio 2021 un CTU ha comunicato la propria positivita al virus SARS COVTD-I9
dichiarando che in tale data aveva frequentato la sezione lavoro sita al primo piano;
per motivi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro si rende necessario un intervento di
disinfezione/sanifi cazione degli ambienti;
visto il parere del medico competente dr.ssa Scamera;
che la ditta Costantini Antonio specializzata nel settore, già operante nel Tribunale per la
deratlizzazione, deblallizzazione e disinfestazione, su nostra richiesta telefonica alle ore 22,00 del

o
o
.

12/01 ha dato la propria disponibilita ad effettuare l'intervento

di sanificazione della

sezione

interessata, così come previsto dalle norme contenute nella circolare 5443 del 221212020 del

Ministero della Salute

e dalle

indicazioni dell'ASL

di Taranto, per un costo €

180,00

(centeottanta,0 0) oltre IVA :
Constatato che , trattandosi di spesa inferiore ai 5.000 euro ai sensi della circolare del Ministero

r

della Giustizia n. 14758 del 231112019 si rientra nell'ipotesi della " minuta gestione " che può essere
realizzata, senza la richiesta di atto di determina ministeriale , attingendo ai fondi assegnati ai funzionari
Delegati per ogni distretto .
. o Visto l'articolo 36 co.2 lett. a) decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50
Tanto premesso

DETERMINA

Di effettuare l'intervento di disinfezione del Palazzo di Ciustizia di via Marche per motivi di urgenza e sanità
pubblica così come richiesto dal medico competente;
di dichiarare l'offerta di€ 180.00 oltre IVA congrua;
di affidare l'intervento alla ditta Costantini Antonio di Guagnano (LE) via IV novembre n. 25.

NOMINA
RUP il tunzionario MICHELE PELLEGRINI
Taranto , 13 gennaio 2021
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