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REBRF3
ATTO DI DETERMINA

Intervenli di somma urpen za D er tn filtraz.ion di acoua oiovana. come da verbale del Proweditorato alle
Ie infiltrnz.ioni derivanli dal lastrico solare del lerzo e
OO.PP. sede coordinala di Bart. che ha
rzinlc
Drtmo Dlan o. Rioristino
del lastrico solare del 3" e lo oiano con cons es uen te rioristino de
stanze interessdle dal fenomeno dÌ in filtrazione e oitturazione di 4 stanze e corridoio del 2o piano lato
presidenza
Premesso che

o

:

.

Per motivi di somma urgenza derivanti dalle infiltrazioni di acqua piovana dai lastrici solari del terzo
e primo piano del Palazzo di Giustizia che provocano gravi disagi nelle stanze interessate;
I[ provveditorato alle OO.PP. con verbale n. 941.5 del llll2l2020 ha dichiarato che i lavori rientrano

o

nella competenza dello scrivente;
per motivi di urgenza è stata interpellata la ditta specializzata già presente nel Palazzo per altri

lavori;
la società SA.TRA. Service S.r.l. ha offerto la somma di € 4.900,00 (quattromilanovecento,00) per
tutti ilavori di cui all'oggetto;
. si è proceduto ad affidare direttamente I'intervento non utilizzndo il Mercato elettronico della P.A.
per ragioni di urgenza in quanto un'indagine di mercato sarebbe risultata troppo lunga e dispendiosa;
. .Constatato che , trattandosi di spesa inferiore ai 5.000 euro ai sensi della circolare del Ministero
della Giustizia n. 14758 del 23/112019 si rientra nell'ipotesi della " minuta manutenzione " che può essere
realizzzta, senza la richiesta di atto di determina ministeriale, attingendo ai fondi assegnati ai funzionari
Delegati per ogni distretto .Vista la nota prot. 6924 del 221712020 con la quale il Presidente della Cone di
Appello di Lecce ha assegnato al Tribunale di Taranto le somme necessario a gestire il fabbisogno

o

manutentivo e la minuta gestione dell'ufficio per l'anno 2020.
Visto l'articolo 36 io.2 lett. a) decreto legislativo l8 aprile 2016 n. 50

.

Tanto premesso

DETERMINA
Di effettuare, per imotivi sopra riportati, l'intervento di cui sopra nel Palazzo di Giustizia di via Marche;
di dichiarare l'offerta di €4.900.00 oltre tVA congrua ed in linea con iprezzi di mercato;
di affidare I'intervento alla società SA.TRA. Service S.r.l. con sede in Taranto via per Leporano n. 8l/B P.l
0323 1580733

NOMINA
RUP il funzionario MICHELE PELLEGRINI

.

Taranto , 22 dicembre 2020

Il dirigente amministrativo reggente
( dr.ss+.Antooella Manicofle )

( (

Vislo .
La Presidenle del Tribunale
Rosa Anna Depalo
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