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REBRF3
A TTO DI DETERMINA

Per intervenlo ur!,enle sul ouadro eleltrico de I IV oiano e sullo line eleltrica dei condizionnlori delle aule
di udie nzltPremesso che

:

. ll contratto

di manutenzione generale del Palazzo dt Giustizia con il sistema del manutentore unico
partirà dal I marzo 2021 e che fino a quella data siamo senza manutentori;
. sussistono motivi di sicurezza sui luoghi di lavoro e per permettere di poter lavorare all'intera
sezione fallimentare che era priva di energia elettrica;
o la linea elettrica dei condizionatori detle aule di udienze risultava in corto per infiltrazioni di acqua
piovana nelle cassette di derivazione, provocando una situazione di pericolo;
. si è pro\.veduto ad interpellare la società Elecha S.r.l. che non ha dato la propria disponibilità ad
intervenire nell'immediatezza, per cui si è provveduto ad interpellare per le vie brevi altre aziende
riuscendo ad avere la disponibilità della ditta Dimaglie Cataldo che è intervenuta immediatamente
o per l'intervento la ditta ha chiesto la somma di euro 250,00 oltre IVA ==;
.Constatato che, trattandosi di spesa inferiore ai 5.000 euro ai sensi della circolare del Ministero
della Giustizia n. 14758 del 23lll20l9 si rientra nell'ipotesi della " minuta manulenzione " che può essere
rcalizzata, senza la richiesta di atto dì determina ministeriale, attingendo ai fondi assegnati ai funzionari
Delegati per ogni distretto .Vista.
. Visto I'articolo 36 co.2 lett. a) decreto legislativo l8 aprile 2016 n. 50
Tanto premesso

DETERMINA

Di effettuare, per i motivi sopra riportati, l'intervento di ripristino funzionale del quadro elettrico del IV iano
e della linea dei condizionatori delle aule di udienza del Palaz,s di Giustizia di via Marche;
di dichiarare l'i mporto di € 250.00 oltre IVA con gruo;
di affidare l'intervento alla ditta Dimaglie Cataldo con sede a Martina Franca via Berardo Leone,l;
NOMINA RUP it funzionario MICHELE PELLEGRINI .
Taranto , 21 gennaio 2021
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Il dirigente am ministrativo fegÉente
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( dr.ssa Antodel

Vislo .
La Presidenle del Tribunale
Rosa Anna Depalo
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