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Codice fiscale 80019110735
Codice

[PA

REBRF3
ATTO DI DETERMINA

nalori inverter a oomoa di calore e relalivo controllo
oosa in onera di n. I aooarecchi con
sulla sostenibilità da narle dell 'imoianlo elettrico del nuovo carko di tensione.
Per acouislo

e

Premesso che

.

:

per motivi di igiene e siasrezza sui luoghi di lavoro, visto il documento di valutazione rischi redatto
dal RSPP si rawisa [a necessità di acquistare n. 8 condizionatori inverter a pompa di calore 12000 btu
classe

At

l-+;

o

delle 8 macchine n.6 serviranno per la sostituzione di altrettante non più funzionanti e n. 2 saranno di
nuova installazione;

.

con nota prot. n. 1500 del 2010412021 [a scrivente ha richiesto al Ministero della Giustizia

o

.
o
.

.

l'autorizzazione all'acquisto e posa in opera di n. 8 apparecchi autonomi di condizionamento al costo
presunto di € I1.000,00;
vista la determina del Ministero prot. n. V/RC pos. N. 385/2021, con la quale si autorizza I'acquisto
di n. 8 monosplit inverter a pompa di calore per una spesa complessiva massima di € I 1.000,00 oltre
[.V.A attraverso la procedura di affìdamento diretto di cui ai commi 2, lettera a), 3 e 4 dell'art. 1 del
D.L. l6 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni, dalla legge I I settembre 2020 n. 120;
sono state invitate a presentare un preventivo di spesa 6 aziende del settore;
hanno presentato un'offerta soltanto due aziende, la Novimpianti S.r.l. e la lmit S.n.c.;
è stata individuata, per [a fomitura dei condizionatori autonomi, la società IMIT S.n.c. di Taranto via
Solito n. 6 P.l.0287 6120730 che ha formulato l'offerta più conveniente economicamente, richiedendo
la somma di € 7.875,00, pitr € 1.050,00, per i[ controllo detla sostenibilita, da parte dell'impianto
elettrico, dei nuovi condizionatori con rilascio di apposita certificazione, per un totale di € 8.925,00;

acquisita dalla suddetta societa IMIT s.n.c. I'attestazione di sostenibilità del nuovo carico di tensione
rispetto alla potenza dell'impianto elettrico, siccome richiesto dal superiore Ministero.

DETERIUINA

Di autorizzare, per motivi di salubrità dei luoghi di lavoro, la fomitura e posa in opera di n. 8 apparecchi
condizionatori autonomi inverter a pompa di calore 12000 BTU con relativo rilascio di certificazione di tenuta
dell'impianto elettrico;
congrual
di dichiarare la s sa di €8 5.00 oltre
di affidare l'intervento alla ditta IMIT S.n.c. d i Taranto via Solito n. 6 P.l. 02876120730 e nomina RUP il
funzionario MICHELE PELLEGRIN I
ii'I
Taranto, T tuglio 2021
La Presiddnte del Tribuna!-e
l

Rosa

Ann*Depalo

vista la su estesa determina la società IMIT s.n.c. di raranto
via Solito n. 6 p.r.02g76120730, in persona
del
Legale Rappresentante accetta ra- fornitura e posa in
opera di n. l0 apparecchi ventilconveftori, come
da
preventivo presentato, al costo di€ 8${5,00
ottre IVA, il lavoro dovrà terminare entro un mese dalla
firma del

presente atto.

di essere in regola con i versamenti
?i:li:t:
DURC in corso

dei contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta

dal
di validità allegato. La difta IMIT S.n.c. di raranto via sotito n.6 p.1.02876120730
accetta
espressamente la seguente clausola in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla L. 13/gl20l0
136 e successive modificazioni ed integrazioni.

n.

La difta IMIT s'n'c di raranto via Solito n.6 P.l. 02816t2073Odichiara
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 covro - tq e che
le aftrezzatture utilizzate sono conformi alla normativa
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
La ditta MIT S.n.c. di Taran to via Solito n. 6 P.l . 02876120730
dowà emettere fattura elettronica indicando
il codice tPA R_EBRF3 det Tribunale di
to con termine di pagamento pari a 60 gg. Dalla data di
ricevimento della stessa.

