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Tribunale ordinario di Taranto
Presidenza
Via Marche s.n. - tel. 099-7i13258/259
pfot.t ribunalc.liìranto(Zilgiustizacert. it
It.ls i'zia.it
tribunalc.talant

Oggetto: fatture nn. 153 del 25l10 e 158 del 2611012021della ditta Costantini Antonio.

Vista la nota prot. n. 1343 del l8ll1l202l 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 I'intervento di pulizia guano e posizionamento di una rete anti
intrusione colombi, sono stati eseguiti conettamente come da contratto. Si trasmettono, per la
liquidazione, Ie fatture di cui all'oggetto.
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Premesso che

o

tto di manutenzione generale del Palazzo di Giustizia con I sistema del manutentore uhieo
to ancora attivato:
o C'è la essità di riposizionare la rete di protezione, dalla caduta di eventuali calcinacci, posta nel
vano i
to in uso alla Polizia Penitenziare:
. I colo i hanno nidificato negli spazi delle finestre sporcando di l-uuano l'area sonoshnte per cui
biso
liminarli e disinfettare la zona per motivi di igiene e sanita]
lnubblicar
Per m l i di urgenza sono state interpellate due aziende che hanno presentato prer entivo di spesa;
pir) conveniente è risultata quella presentata dalla ditta lCostantini Antonio con sede in
L-'o
per i seguenti lavori:
G
o (LE) via 4 Nove mbre 28. che ha offerto la somma di € 9{
IO.OO
lmozlone ,quano, lavaggio con prodotto sanificante di!le pani interessate e relatiro
maltimento. instal Iazione rete di protezione con piattaformi I elevatrice:
imozione dei nidi presenti sulle parti interessate {balconi.,i lndizionatori ecc ]:
imozione dei residui presenti sulle superfrci delle if,reti e sulla zona sottostante
II
pavimentazione e rampa di accesso)
ttandosi di spesa inleriore ai 5.000 euro ai sensi della circllare del Ministero della Giustizia
Constatato che
realizzata. senza
n. 14758 det 2 /2019 si rientra nell'ipotesi della '' minuta manutenzione If.h" può
".r"r.
per ogni
assegna
funzìonari
Delegati
ministeriale,
attingendo
ai
fondi
di
o
di
determina
la richiesta
lai
I,
distretto.
Visto l'articolo
co.2 left. a) decreto legislativo I 8 aprile 2016 n. 50
con
non è

11

Tanto prem
DIT.TERNIINA

Di effettuare. per i motivi sopra riporta ti. gli interventi sopra descritti nella zona di competenza della Polizia
Penitenziaria al piano interato del Palazzo di Giustizia di via Marche:
di dichiarare l'imoorto di € 980.00 oltre IVA congruo;
di affidare l'intervento alla ditta Costantini Antonio con sede in Guagnano (LE) via 4 Novembre 28

NOMINA RUP
il funzionarìo MICHELE PELLEGRINI
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Vista la su
determina la societll Costantini Antonio con sede in Guagnano (LE) via 4 Novembre 28 P.l
04756080752, n persona del Legale Rappresentante accetta I'intervento di rimozione guano, lavaggio con
prodotto
cante delle parti interessate e relatilo smaltimento, installazione rete di protezione con
piattaforma e atnce;
R;imozione
idi presenti sulle parti interessate (balconi, condizionatori, ecc..);
Rrmozione dei
idui presenti sulle superfici delle pareti e sulla zona sottostante (pavimentazione e rampa di
accesso) al
di € 9E0,00 oltre IVA- il lavoro dovrà terminare entro due settimane dalla firma del presente
atlo.

Dichiara di

e

DURC in
047560807s2,
alla L. l3/8/2A
La ditta sede
che il
ed in particol
utilizzate sono
La dina dovrà
termìne di

re in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dal
di validità allegato. Costantini Antonio con sede in Guagnano (LE) via 4 Novembre 28 P.l.
tta espressamente la seguente clausola in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
0 n. 136 e successile modificazioni ed integrazioni
ni Anlonio con sede in Guagnano (LE) via 4 Novembre 28 P.I. 04756080752.dichiara
che sarà utilizzato per i suddetti lavori è in regola con le leggi in vigore in materia di lavoro
con le disposizioni in materia di contrasto alla pandemia COVID -19 e che le attrezzatture
onformi alla normariva in materia di sicurezza sui luoghidi lavoro
mettere fattura elettronica indicando il codice IPA REBRF3 dei Tribunale di Taranto con
ento pari a 60 gg. Dalla data di ricevimento della stessa

Costantini Antonio
Pulitie - Disittfestur.ion i - Mantteniione

RelazioneiOfferta n. 064 Rev. 0l del07ll0l202l

Verde

Spett.le

Tribunale di Taranto
Via Marche
7 4l2l T zranto (T A)

Ossetto : Servizio di pulizia. rim ozrone guano e ln stallazione rete di

eztone

Facendo seguito alla Vs. richiesta di rimozione guano. presente sui balconi interni dell'edificio sito in
Via Marche - Taranto. di seguito lormuliamo ns migliore offerta:

Descrizione del serv izio
Rimozione guano, lavaggio con prodotto sanificante delle parti interessate
installazione rete di protezione con piattaforma elevatrice.

e relativo smaltimento,

Rimozione dei nidi presenti sulle parti interessate (balconi, condizionatori, ecc.)

Rimozione dei residui presenti sulle superfici delle pareti e sulla zona sottostante (pavimentazione e
rampa di accesso).

Prezzo a corpo edificio Via Marche

-

Taranto

€98 0,00

\

Condizioni senerali e rticolari di fdn ItUra:
/ I orezzi offerti si intendono esc lLusi I.Y .A.22o/o

RingraziandoVi per

la fiducia confidataci,

restando

a Vs. disposizione per eventuali

chiarimenti,

distintamente salutiamo.
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CONTO DEDICATO

80019110735
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PREVENTIVO

oEscRtTtoNF
PrevenÈivo per la forDiturà, poÉa
il| opera di rete antj.wolàÈ11i,

sc

PREZ?O UNIIARIO

f.i

sc.21,

IMPORIO NEITO

diEsuasori, pul tzta vetrl e
rinozionÉ nidi presso 1l prlrlo
piano del Tribunale ordina!1o

I

I

dl Taranto
Le laworazioltl propoBte Éono le

I

- Fornitura e posa tn op€ra detla
reta antivolatlle à chluÉura del
- ForEitura e posa In opèra dt
retri lineart dl dlEguaÉori;
- Pulizia vetrÌ 1' plalro;
- RllÀoztore Dialt 1" piano.
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