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ATTO DI DETERMINA

di s a n ifìc azio ne de I Palauo di Giustìzia oer

Pet intervenlo

di in

coso con

e da

COVID

t9
Premesso che

o

o

:

in data 25 febbraio 2021 un awocato di Taranto ha comunicato di essere risultato positivo all'infezione
da virus Sars Covid-19 e di aver partecipato ad alcune udienze presso la Sezione Lavoro nei giorni 22
e 23 febbraio e di aver frequentato altri ambienti del Palazzo di Giustizia;

per motivi

di

igiene

e

sicurezza

sui luoghi di lavoro si rende

necessatio

un intervento di

disinfezione/sanificazione dell'intero immobile ;
visto il parere del medico competente dr.ssa Scamera;
la ditta Costantini Antonio specializzata nel settore, già operante nel Tribunale, su nostra richiesta
telefonica alle ore 19,30 del 25102 ha effettuato I'intervento di sanificazione di tutto il Palazzo di
Giustizia alle stesse condizioni economiche previste dal contratto firmato con la Corte di Appello di
Lecce per l'anno 2020 per un importo di € 400.00 oltre IVA,
I'intervento è stato effettuato così come previsto dalle norme contenute nella circolare 5443 del22l2l2O2O
del Ministero della Salute e dalle indicazioni dell'ASL di Taranto;;
Conssiderato che, trattandosi di spesa inferiore ai 5.000 euro ai sensi della circolare del Ministero della

o
o
o
o

Giustizia n. 14758 del 23tll2\l9 si rientra nell'ipotesi della" minuta gestione " che può essere rcaliTzata"
senza la richiesta di atto di determina ministeriale , attingendo ai fondi assegnati ai funzionari Delegati per
ogni distretto .
. Visto l'articolo 36 co.2 left. a) decreto legislativo l8 aprile 2016 n. 50
Tanto premesso
DETERMINA

Di effettuare l'intervento di disinfezione del Palazzo di Giustizia di via Marche per motivi di urgenza e sanità
pubblica cosi come richiesto dal medico competente;
di dich
I'offerta dì € 400.0 oltre IVA congrua;
di affidare l,intervento alla ditta Costantini Antonio di Guagnano (LE) via [V novembre n. 25

NOMINA
RUP il tunzionario MICHELE PELLEGRINI
Taranto , 25 febbraio 2021
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