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ATTO DI DETERMINA

Pet inleNento u raenle di san

e

desli ambienti de lla sezione GIP

-

G UP oer coso di t) fes unla

ìnfezione da COVID 19
Premesso che

:

o

in data 2t gennaio 2021 un magistrato della sezione GIP - GUP ha comunicato la positività al virus
SARS COVID-19 di un suo parente e che in questi giomi ha frequentato tutti i giomi l'ufficio;
o per motivi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro si rende necessario un intervento di
disinfezione/sanifi cazione degli ambienti;
o visto il parere del medico competente dr.ssa Scameral
. la ditta Costantini Antonio spec ializzatz rtel settore, già operante nel Tribunale per la derattizzazione,
deblattizzazione e disinfestazione, su nostra richiesta telefonica alle ore 19,00 del 2ll01 ha dato la
propria disponibilità ad effettuare ['intervento di sanificazione della sezione interessata. così come
previsto dalle norme contenute nella circolare 5443 del 2Zl2lZ020 del Ministero della Salute e
dalle indicazioni dell,ASL di Taranto, per un costo € 150,00 (centeottant4oo) oltre IVA:
. Constatato che , trattandosi di spesa inferiore ai 5.000 euro ai sensi della circolare del Ministero
delta Giustizia n. 14758 del Z3tll20l9 si rientra nell'ipotesi della " minuta gestione " che può essere
realizzata, senza Ia richiesta di atto di determina ministeriale , attingendo ai fondi assegnati ai funzionari
Delegati per ogni distretto .
Visto l'articolo 36 co.2 lett. a) decreto legislativo l8 aprile 2016 n.50
Tanto premesso

.

DETERMINA

Di effettuare l,intervento di disinfezione

de

I Palazzo di Giustizia di via Marche per motivi di urgenza e sanità

pubblica così come richiesto dal medico competente;
di dichiarare l'o fferta di € 150.00 oltre IVA con grua;
di affidare l,intervento alla ditta Costantini Antonio di Guagnano (LE) via [V novembre n.

25

NOMINA
RUP il funzionario MICHELE PELLEGRINI
Taranto , 22 gennaio 2021

Il dirigente amministrativo reggente
( dott.ssa Antonelta Planicoge )

Visto .
La Presidenle del Tribanale
Rosa Anna Depalo
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