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Tribunale ordinario di Taranto
Presidenza
Via Marche s.n. - tel. 099-73432581259
prct.ribunale.t
t r ihunclc. tallnt,r ir_ÈiU.tizì4. il

Oggetto: fatture nn. 153 del 25110 e 158 del 2611012021 della ditta Costantini Antonio.

Vista la nota prot. n. 1343 del 1811112021 di regolarità del servizio rilasciata dal Funzionario
Michele Pellegrini, con la quale si attesta che gli interventi di sanificazione dell'Aula Magna della
M.M. per il processo ILVA e l'intervento di pulizia guano e posizionamento di una rete anti
intrusione colombi, sono stati eseguiti correttamente come da contratto. Si trasmettono, per la
liquidazione, le fatture di cui all'oggetto.
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Marìscuola Taranto

Premesso che:

partire dal 17 al 19 ed il 31 maggio 2021 si sono svolte press l'au14 magna di MARISCUOLA
Ministero della Difesa sita in TARANTO Largo Lorenzo Bezzi - 1 n.4 udienze del processo ILVA
- Corte di assise di TARANTO ;
Che la Presidente del Tribunale, a seguito di delega ricenita dal
nistero della Giustizi4 ha stipulato
presso Mariscuola , convenendo
contratto di comodato d'uso per I'utilizzo della suddetta aula
inistero della Giustizia;
, tra le altre cose, che la pulizia del sito rimanesse a carico del
procedere
udienza
è
necessario
puliz
alla
e alla sanificazione dell'au1a, come
che alla fine di ogni
misure di prevenzione COVID, a nonna di legge ;
che è stato acquisito i1 servizio dalla ditta Costantini Antonio che volge gli interventi di sanificazione
presso il Tribunale di Taranto che ha offerto un costo di € 1 0,00 ad intervento più conveniente
rispetto a quello presentato dalla ditta La Lucentezza S.r.l.:
della circolare del Ministero della
Visto che si tratta di spesa inferiore ai 5.000 euro che, ai s
gestione "che può essere realizzata,
Giustizia n. 14758 del2311l2019 rientra nell'ipotesi della "min
senza la richiesta di atto di determina ministeriale, attingendo ai ndi assegnati ai funzionari Delegati
per ogni distretto.
Visto I'articolo 36 co.2 lett. a) decreto legislativo 18 aprile 201 n. 50
o di Lecce ha stanziato le somme
Vista la nota prot. n.373912021 con la quale la Corte di A
necessarie al funzionamento degli Uffici giudiziari del distretto r I'anno 2021
zutenuto indispensabile procedere al suddetto servizio ai hne di svolgere in sicurezza le udienze
presso l'aula magna di Mariscuola nel rispetto della normàtiva di prevenzione COVID .
Rilevato che, trattandosi di inter.lento di importo inferiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa), non è
obbtigatorio il ricorso al M.E.P.A. (a.t. 1 comma 450 della L. 27 .12.2006 n. 296 cosi come
modificato dall' L'art. 1, comma 130 della 1as).
Constatato che la diua di cui trattasi risulta essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, come risulta dalla documentazione allegata.
Ritenendo che il prezzo richiesto sia congruo .
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Tanto premesso
SI DETERMINA

Di acquisire i1 servizio di pulizia e sanificazione dell'aula magna di Mariscuola sita in Taranto Largo
Bezzi n. I per i giomi 15, 16 e 17 febbraio 2021 dalla ditta Costantini Artonio con sede in Guagnano
1

56080'152 al prezzo di euro 150,00 per n. 6 interventi di
sanificazione per un totale di € 900,00 olue IVA.
Nomina RUP il funzionario Michele Pellegrini.

(LE) via IV Novembre n. 28 P.I.

047

Tirranto, 14 maggio 2021
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Vista la su estesa determina che la ditta Costantini Antonio con sede in Guagnano (LE) via IV
Novembre n. 28 p.I. 04756080752 in persona del rappresentante legale accetta di svolgere il servizio
dei
dL cui sopra alle condizioni ivi indicate, dichiarando di essere in regola con il versamento
contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dal DURC in corso di validità allegato.
La 1a ditta Costantini Antonio con sede in Guagnano (LE) via IV Novembre n. 28P.1.04756080752
"La presente
accetta espressamente la seguente clausola in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
ditta si asiume tutri gli obbiighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e
successive modificazioni ed integrazioni";
La ditta Costantini Antonio con sede in Guagnano (LE) via IV Novembre n.28 P.I. 047 560807 52
dichiara che il personale che sarà utilizzato per i suddetti lavori è in regola con le leggi previste in
materia di lavoio ed in particolare con 1e disposizioni in materia di contesto alla pandemia COVID
19 e che le attrezzature che sara lo utllizzale sono in regola con la normatir-a prevista in materia di
si.curezza sul lavoro
La la ditta Costantini Antonio con sede in Guagnano (LE) via IV Novembre n.28 P.L
04756080752dovrà emettere fattura elettronica indicando il codice IPA REBRF3 del Tribunale di
T aranto via Marche s.n.; la suddetta fattura dowà necessariamente prevedere un termine di pagamento
pari a 60 giomi dalla data di ricevimento della stessa.
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Ocsetto: Ser*'izio di Disinfezione Ltlfici Giudiziari

- f,nidemis dr Coronavirus 2019

!'acendo seguito alla Vs richiesta pervenuta in tlat{r odiemg. relativamenie all'emergenza epidemica
"Coronavirus 2019"" di seguito formuliamo ns. migliore offerta economicaÀecnica:

i ìsienid ecc,),
ut {Aulu Mas,ra, uffei.
ambienli d eonlatlo con il ou
- Disinfezione
Prooionoto
di N.Na
base
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I nrodotti utilizzati" sec.uon c le diretlive dei Ministero della Sal ute eoranate con Nota n. 4988 del 05.02.2020
e alle direttive em anate dal DPCM del 11,03.2020 {si allega "'Rarooflo ISS COVID-I 9 n- 19 202{)
l1'
cia conlro il virus dei rodstli utilii?ati
ll prodotto

verà irrorato lungo glì angoli deNle pareÌi {Aula Magna, servizi igienici, ecc.} agendo per evaporazione per

rirca una/due ore e tramite nebulizza:ìone con apparalo UfV {nebbia fredda}

lnohre verranno sarificale scrivanie, tastiere, telefoni, maniglie e ahri oggetti causa di possibile coniagio
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Tribunale di Taranto
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- Aula Magna (Marina Militare)

costo comprende Ia sanificazione pre s pos!
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svolgere le normàli attività
N,B.l Dopo I'inten'elto, l'utcnz* ed il personale, può fare ritnlro e -€
lavorative dallr giornata successiva sllointsrvento.
Cr-rndizioni ssnerali e parti colari di fomitura:
si intendono esclusi r.v.A._ 229;
I wezzi o

/

CO§T
Vli

Vi;r 4 1*v:mbre, 2&

?301S Su&§rxano

PULI
fitA

lY {c
P

!s

I

ofl r
t:,1

o
1§)

§

(Llì) 'Iel. : 3,x016104995 ll-mail: cr:stantini'aml:ientefi)gmail.com

F.lva:04?56$8075? Cr:d-§isc. C§T§T§*3L.OSIl l?W

§§

LA LUCENTEZZA"

§e §co

Spett.le

TRIBI]NALE DI TARANTO
Ministero della Giustizia
Via Marche
74100

-

Taranto

(tA)

Protocollo N. PF.l I 52l2AZ I
Modugno, 15 Marm 2021
Ns. Rif. Ufficio Tecnico LClga,/mg

OGGE'I"TO: Preventivo di spesa per le attiyia di pulizia e sanificazione preventiva con
metodo manuale straordinaria da svolgersi presso I'Aula Magna FASAN sila in
Tamnto al Largo Bezzi, n-

l.

A

seguito di Vostra gadita richiesta, Vi formuliamo preventivo di spesa per le attività di
pulizia e sanificazione preventiva con metodo manuale straordinaria da svolgersi presso l'Aula
Magna FASAN sita in Tarurto al Largo Bezzi, n, 1.

DESCRIZIONE DELLE PRI§TAZIONI

DA

ES§GUIRE

A

CARATTERE

STRAORDINARIO, in giorni feriali (LunediSabalo):
N- 2 Interuenti di pulizia e sanificaz iorc preventiva clo Aula Masna FASAN:

i

Attivita di pulizia e sanificazione preventiva con metodo manuale mediante prodotto a base
di cloro nella percentuale ildicata dalla prescizione ministeriale (2 t%), nello specifico la
soluzione viene passata imbevendo panni puliti nella soluzione stessa passando ogni punto
di contatto prese[te come: maniglie, interruttori, apparecchiature tsleforiche, compuler,
scrivanie, sedie, distributori automatici, quadro elettrico, pavimenti e qualsiasi angolo
dell'ambiente.

Per

le attività sopra indi6at€, Vi richiediamo un corrispettiyo
: (Euro Seicetrtonovatrta/00), oltre lVA.

straordiaario

pali

ad

€ 690,00
i.isG'lèlucenis:rr.'i

Sede Cèntrale

IIr caso di richiesta esplicita di intervento in fascia oraria notuma (22:00-06:00) o in giorno
festivo, si consideriuna maggiorazione del 50%, rìspetto al prezzo indicato.

Via dei G€ran,6/8 Zl.

70026 Modugno (BAl
080 5380228
Fax OAO 5377256
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Reslando in atlesa di un Vostro cortese riscon[o per accettazione, l'occasione è gradita per
porgervi Cordiali Saluti.
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