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Codice fiscale 800f9110735
Codice

IPA

REBRF3
ATTO DI DETERMINA
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rischio caduta calcinaccl

Nel luglio 2019 si verificò la caduta di calcinacci dalla facciata del Palazzo di Giustizia di via Marche
all' intemo della zona perimetrale;
I Vigili del Fuoco intervenuti per mettere in sicurezza la facciata del Palazzo, con verbale inviato allo
scriuente, ordinarono l'interdizione al passaggio della zona sottostante alla facciata del Palazzo;
sino ad ora per ottemperare a tale prescrizione è stata delimitata tutta l'area interessata con I'utilizzo
di poche transenne e di nastro di segnalazione posto tra una transenna e l'altra;
tale sistema crea problemi sia di manutenzione che, soprattutto, di effrcacia del rispefto del divieto di
passaggio da parte di tutti gli utenti;

è necessario dunque, per motivi di sicurezza, transennare l'intera zon4 126 mt., con un'adeguata
recinzione, formata da pannelli di ferro zincato' tale da non poter oltrepassare ;
sono stati richiesti tre preventivi di spesa ad altrettante aziende del settore ed è risultato piir conveniente
il preventivo di spesa presentato dalla SA.TRA. Service s.r.l. che ha offerto la somma di€ 3.500,001
Conjsiderato che, trattandosi di spesa inferiore ai 5.000 euro ai sensi della circolare del Ministero
dellaCiustizia n. 14758 del 23llt2}lg si rientra nell'ipotesi detla " minuta gestione " che può essere
senza la richiesta di atto di determina ministeriale , attingendo ai fondi assegnati ai

realizzat4
funzionari Delegati per ogni distretto .
Visto l'articoto 36 co.2 lett. a) decreto legislativo l8 aprile 2016 n' 50

DETERMINA

Di autorizzare, per motivi di sicurezza sui luoghi di lavoro, la fomitura e posa in opera di recinzione di
mt. lineari formata da pannelti in ferro zincato di 1,5 mt. h. e 3,5 mt di larghezza;

126

Ia soesa di € 3.500.00 oltre IVA con grua;
di dich
di affrdare I'intervento alla ditta SA.TRA. SERVICE S.r.l. con sede in Taranto via per Leporano 81/B P.l.
0323 1580733
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Vista la su estesa determina la società SA.TRA. SERVICE S.r.[. con sede in Taranto via per Leporano 8l/B
P.I. 03231580733 in persona del Legate Rappresentante accetta la fomitura e posa in opera di 126 mt.lineari
di 'pannelli in ferro zincato di 1,5 mt. di altezza e 3,5 mt. di larghezza, come da preventivo presentato, al costo
di i€ 3.500,00 oltre IVA, il lavoro dovrà terminare entro un mese dalla firma del presente atto.
Dir:hiara di essere in regola con iversamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dal
DTIRC in corso di validità allegato. La ditta SA.TRA. SERVICE S.r.l. con sede in Taranto via per Leporano
81its P.I. 03231580733 accetta espressamente la seguente clausola in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. 1318/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
La ditta SA.TRA. SERVICE S.r.l. dichiara che il personale che sarà utilizzato per i suddetti lavori è in regola
con le leggi in vigore in materia di lavoro ed in particolare con le disposizioni in materia di contrasto alla
pandemia COVID -19 e che le attrezzatture utilizzate sono conformi alla normativa in materia di sicurezza sui
luc,ghi di lavoro.
La ditta SA.TRA SERVICE S.r.l. dovrà emettere fattura elettronica indicando il codice IpA REBRF3 del
Tribunale di Taranto con termine di pagamento pari a 60 gg. Dalla data di ricevimento della stessa-
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