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Codice fiscale 80019110735
Codice

IPA

R-E,BRF3

ATTO DI DETERMINA
Controllo fu nzionamento ed accension e dell'imoianto di raffrescamento. controllo funzionalo§lltqj
oulizia dei fì tri con sanilicazione di tu i termoconvettori e con trollo funzionamento e pulizia dei filtri
con sanificazione dei condizionatori au tonomi del Tribunale di T aranto.
Premesso che:

r

La Corte di Appello di tecce non ha ancora stipulato il contratto di facility management per la
manutenzione per gli Uffrci Giudiziari del distretto;

.
.
o
.
o

Vista la necessità di prowedere alle operazioni di cui all'oggetto per motivi di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
Interpellato per le vie brevi il dirigente amministrativo della Corte di Appello di Lecce ha autorizzato
I' intervento in autonomia;
Si è proweduto a richiedere preventivo di spesa a sette aziende operanti nel settore degli impianti di
condizionamento;
Hanno presentato un preventivo di spesa soltanto due delle sette aziende invitate, la Novimpianti S.r.l.
di Francavilla Fontana che ha offerto la somma di € 4.500,00 e la Clim-art di Basile Matteo che ha
offèrto [a somma di € 4.200,00;
Visti i preventivi, pur avendo offerto un importo maggiore rispetto alla Clim-art, si affidano gli
interventi alla Novimpianti S.r.l. che garantisce la sostituzione di qualsiasi componente nel caso in cui,
durante le attività di controllo e awiamento, si dovessero riscontrare non riconducibili alla pulizia dei

filtri.
Viste le nota del Ministero Giustizia n. 1475 8 del23l1l20l9 e prot. n. VVSR del 191312021, in base alle quali,
trattandosi di spesa inferiore ai 5.000 euro, vi si può far fronte mediante i fondi relativi alla "minuta
manulenzione".
Vista la nota prot. 3i5g/z0zl del 1310417021'con la quale il Presiderite della Corte di Appeflo di Lecce ha
assegnato al Tribunale di Taranto le somme necessario a gestire il fabbisogno manutentivo e la minuta gestione
dell'uffrcio per l'anno 2021.
Visto I'articolo 36 co.2 lett. a) decreto legislativo I8 aprile 2016 n. 50

DETERMINA
Di affidare il servizio di cui all'oggetto alla società Novimpianti S.r.l. con sede in Francavilla Fontana zona
industriale P. I. 0 1648520748;
le Pellegrini
di stanziare la somma di € 4.500,00 oltre IVA e di nominare RUP il Funzionario
Taranto, 26 maggio 2021
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Visla la su estesa determina la società Novimpianti S.r.l. con sede in Francavilla Fontana zona industriale P.l.
010648520748, in persona del Legale Rappresentante accetta [i lavori di controllo e messa in funzione
dell'impianto centralizz-ato di rafhescamento ed il controllo del funzionamento la pulizia e sanificazione dei
ventilconvettori e dei condizionatori autonomi, del Palazzo di Giustizia di via Marche come da preventivo
presentato, al costo di € 4.500,00 oltre IVA, il lavoro dovrà terminare entro un mese dalla firma del presente
atto.

Dichiara di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dal
DURC in corso di validità allegato. La ditta Novimpianti S.r.l. accetta espressamente la seguente clausola in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. IyLnll| n. 136 e successive modificazioni ed
integrazioni.
La rlitta Novimpianti 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 luoghi di
lavoro.
La ditta Novimpianti dovrà emettere fattura elettronica indicando il codice IPA REBRF3 del Tribunale di
Taranto con termine di pagamento pari a 60 gg. Dalta data di ricevimento della stessa.
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