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TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
CIG: 2

(F

Codice fiscale 800191 t0735
Codice

IPA

REBRF3

A'I'TO DI DETf,RMINA
ento in vinil amianto Dresente nella stanza n. l3
P€r intervento di rioristino del confinamento del
di Giustizia di Taranto via Marche.
della Sez, Gio - Guo al nisno terra del
Premesso che:
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in data 3 maggio u.s. I'assistente giudiziario Vito L'As$inato comunicava che sotto la propria
postazione di lavoro il pavimelto presentava una izona usurata;
in data 4 maggio si effettuava un sopralluogo alla presenza del RSPP ing. Iacobellis, il responsabile
amianto per tl Palazzo di Giustizia dott. De Pace e un responsabile della ditta SERVECO S.r.l.,
specializzata in bonifiche amianto;
in data 6 maggio si effettuava un ulteriore sopralluogo con la presenza di due tecnici dello SPESAI
dell'ASL di Taranto;
visto il verbale stilato dallo SPESAL con cui si dispongono gli interventi da effettuare da affidare ad
zienda specializzata per le bonifìche amianto;
vista I'urgenza dell'intervento si è richiesto preventivo di spesa alla società SERVECO S.r.l., che si
allega alla presente, che ha presentato un'offerta di € 3.800,00 oltre I.V.A.;
per ragioni di sicurezza sui luoghi di lavoro bisogna intervenire al piìr presto, si affida I'intervento alla
società SERVECO S.r.l. con sede in Montemesola zona PIP viale delle lmprese,3 P.1.007889707]9

ritenendo congrua I'offerta presentata.
Viste le nota del Mìnistero Giustizia n.14758 del2311l20l9 e prot. n. VI/SR del 1913/2021, 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.37391202l del 13104/2021 con la quale il Presidente della Corte di Appello di Lecce ha
assegnato al Tribunale di Taranto le somme necessario a gestire il fabbisogno manutentivo e la minuta gestione
dell'ufficio per l'aano 2021.
Visto I'articolo 36 co.z lett. a) decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

DETER]VIINA
Di affidare il servizio di cui all'oggetto alla societa SERVECO S.r.l. con sede in Montemesola zona PIP viale
delle lmprese, 3 P.I.00788970739;
di stanziare la somma di € 3.800.00 oltre IVA e di nominare RUP il Funzionario M

Taranto, 20 maggio 2021
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Vista la su estesa delerrnina la silRVÉCO S.r.l. con sede
ìn l\,lonlemesula zona plp viale clel.lc lmlrese. p.l.
3
in persona

0078897071q

del Leealc

R.rppresenranre acceua
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confinalnento del pavimento in vinil amianto presente nella
stanza n. l3 piano telTa sezìone GIp, §tjp
al
costo di € 3.80i1,00 0ltre IVA;
Dichiara di essere ìn regola con i versamenti dei contrìbuti previdenziali
ed assistenziali, come risulta dal
DURC in corso di validità allegato. La società sERvECo
s.r.l- con sede in Montemesola zona plp viale deile
Imprese' 3 P I' 00788970739 accetta esprcssame[te la
segrente ciausola in mat6.ia di tracciabilità tiei
flussi
finanziari di cui arla. L- r3r&r2t)10 n ri6 e successive morr]ficazioni
erl integrazioni.
La SERYECo s r.l. con sede in l\'[ontemesola zona PtrP
viale delle lmprese.3 p.I. 007gg970739 dichiara c]re
il personale che sarà utilizzalo per i suddetti lavori è in regola
coo le leggi in vigore in materia di lavoro ed in
particolare c§n Ie disptlsizioni in materia di contrasto
alla fandemia CovlD - 19 e che le aflrezzatrffe
utilizzale
sono conformi alla normativa in materia di sicure:zza
sui iuoghi di lavuo.
La SERVECo S'r'l' con sede in Montemesola zona PIP rialeilelle
Imprese,3 p.1.00igg970739 dovrà enrelrere
fattura elettronica indicando il codìce IPA REBRF3 del rriirurale
di raranto con terrnine ai-figrriJnr. pur;
a 30 gg. Dalla data di ricevimento della stessa.
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