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Codice fiscale 80019110735
Codice

IPA

REBRF3
ATTO DI DDTERMINA

Per inlemento di somma ureenza per cadata calcinacci messa in sìcurezza e riorìstino di una oarle del
corridoìo del orimo oiano sezione oenale.
Premesso che

:

.

In data 24 mtrzo 2021 si

o

Per motivi di somma urgenza vista la necessità di mettere in sicurezza la zona per evitare incidenti si

o
o
o
.

è verificata la caduta
penale prospiciente la stanza n. [ 8;

di calcinacci dal soffitto del corridoio della sezione

è proweduto a far intervenire una ditta;

possibile intraprendere un'indagine di mercato ed è stata interpellata la ditta
SA.TRA. SERVICE S.r.l., ditta di fiducia del Tribunale, che ha dato immediata disponibilità per
I'intervento di messa in sicurezza e ripristino delle zone interessate
la ditta intervenuta ha richiesto la somma di € 900,00 oltre I.V.A.
Considerato che, trattandosi di spesa inferiore ai 5.000 euro ai sensi della circolare del Ministero della
Giustizia n. t4758 del 23/lt20l9 si rientra nell'ipotesi della " minuta gestione " che può essere
realizzat4 senza la richiesta di atto di determina ministeriale , attingendo ai fondi assegnati ai

vista l'urgenza non

è stato

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

DETERMINA
sicurezza sui luoghi di lavoro, l'intervento di messa in
sicurezza e di ripristino della porzione di corridoio interessata;
di dichiarare la s oesa di € 900.00 oltre IVA con grua;
di affrdare I'intervento atla ditta SA.TRA. SERVICE S.r.l. con sede in Taranto via per Leporano 8l /B P.I

Di autorizzare, per motivi di somma urgenza e di

0323 1s80733

NOMINA
RUP il tunzionario MICHELE PELLEGRINI
Taranto , 25 marzo 2021

La Presi
Ros An

unale
e

Vista la su estesa determina [a società SA.TRA. SERVICE S.r.l. con sede in Taranto via per Leporano 8l/B
P.I. 03231580733 in persona del Legale Rappresentante accetta I'intervento messa in sicurezza e rpristino di
una parte di corridoio della sezione penale a[ costo di € 900,00 oltre IVA;
Dichiara di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dal
DURC in corso di validiLà allegato. La ditta SA.TRA. SERVICE S.r.l. con sede in Taranto via prer Leporano
8l/B P.I. 03231580733 accetta espressamente la seguente clausola in materia di tracciabitita dei flussi
finanziari di cui alla L. l3l8l20l0 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 Ie disposizioni in materia di conhasto alla
pandemia COVID -19 e che le attrezzatture utilizzate sono conformi alla normativa in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro.
La ditta SA.TRA SERVICE S.r.l. dovra 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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