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TRIBUNA LE ORDINARIO DI TARANTO

crc, ZòD3., i4FF 5
Codice fiscale 80019110735
Codice

IPA

REBRF3
ATTO DI DETERMINA

Per ìntementì ureenli dì sanificazione del Palazzo dì Giustizìa ed Aula Bunker oer casi di contafio con
ìnfetti e un caso conclamato dì infezione da COWD 19
Premesso che

o

o
.

tra il 29 marzo ed il 3 aprile c.a. si è venuto a conoscenza di casi di dipendenti risultati contatti diretti
e di un caso di positività di un giudice popolare del processo "Ambiente svenduto"
visto il parere del medico competente dr.ssa Scamera, per motivi di igiene e sicttrezza sui luoghi di
lavoro si sono resi necessari tre interventi di disinfezione/sanificazione dell'intero immobile, del IV
piano e dell'Aula Bunker al quartiere Paolo VI;
si è proweduto a chiamare la ditta Costantini Antonio specializzata nel settore, già operante nel
Tribunale, che ha effettuato n. 3 interventi separati di sanificazione due presso il Palazzo di Giustizia
con la Corte
ed uno in Aula Bunker, alle stesse condizioni economiche previste dal contratto firmato

di Appello di Lecce per I'anno 2020 per un importo totale di € 600'00 olfe IVA,
I'intervento è stato effettuato cosi come previsto dalle norme contenute nella circolare 5443 del
22l2l2O2O del Ministero della Salute e dalle indicazioni dell'ASL di Taranto;;
della
Considerato che, trattandosi di spesa inferiore ai 5.000 euro ai sensi della circolare del Ministero
Giustizia n. 14758 del 23tll20l9 si rientra nell'ipotesi dell^ " minuta gestione " che può essere
ai
realizzag- senza la richiesta di atto di determina ministeriale , attingendo ai fondi assegnati
funzionari Delegati per ogni distretto .
Visto l'articol o 36 co.2lett. a) decreto legislativo I 8 aprile 2016 n' 50

.
o
.
Tanto

:

Premesso

DETERMINA

Di confermare gli awenuti interventi di disinfezione del Palazzo di Giustizia di via Marche per motivi di
urgenza e sanita pubblica così come richiesto dal medico competente;
l'offerta di € 600.00 oltre IVA c ongrua;
did
di affidare l'intervento alla ditta Costantini Antonio di Guagnano (LE) via IV n ovembre n.25.

NOMINA
RUP il tunzionario MICHELE PELLEGRINI
Taranto
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