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ATTO DI DETERMTNA

Per Intervento ureente per rioristino funzionalità interruttore automatico di
rotezione della linea ventilconvettori

La Presidente del Tribunale
Premesso che:
non è ancora operativo

o

il contratto di facitity management per la manutenzione degli Uifici

Giudiziari del distretto;
o sussiste la necessità urgente di ripristinare la funzionalità intemrttore automatico di
protezione della linea ventilconvettori;
. stante I'estrema urgenza dell'intervento, non è stato possibile effettuare un'apposita
indagine di mercato; perciò è stata interpellata la ditta Società Cooperativa Galante che ha,
la quale ha richiesto la somma di euro 350,00;
Vista la nota prot. 373912021 del 1310412021 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'anno 2021.
Visto I'articolo 36 co.2 lett. a) decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

DETERMINA

Di affidare alla ditta Società Cooperativa Galante avente sede in Ginosa via Matera 14

P.l.

02293940736 I'intervento di riprìstino funzionalità interruttore automatico di protezione della linea
?
3

ventilconveftori.
Di dichiarare congrua a tal

fi ne la spe sa di € 350.00 oltre IVA
Di nominare RUP il funzionario Marcello Gaudiomonte, il quale, entro l0 giorni dalla nomina,
dovrà rendere dichiarazione al Direttore Generale o al Dirigente preposto all'Ufficio competente, ai
sensi del DPR 44512000, circa I'assenza di conflitti di interesse di cui all'art.42 del D. Lgs. l8 aprile
2016, n.50, compilando l'apposito modello reperibile su SIGEG.

presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs.
web del Tribunale di
5012016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del si
Taranto.
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Di disporre la pubblicazione del

't

Vista la su estesa determina, la ditta Società Cooperativa Galante-con sede in Ginosa in via Matera
l4 P.l. , in persona del Legale Rappresentanteaccetta
di eseguire il lavoro di l'intervento di ripristino funzionalità interruttore automatico di protezione della
linea ventilconvettori come da preventivo presentato, al costo di € 350,00 oltre IVA;
accetta
altresì la clausola in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/8/2010 n. 136 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed infine

dichiara:

-

di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta
dal DURC in corso di validità allegato;
che il personale impiegato nei suddetti lavori è in regola con le leggi in vigore in materia di
lavoro e previdenza, nonché con le disposizioni in materia di contrasto alla pandemia
COVID -19;
che le attrezzatture utilizzate sono conformi alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro;
che I'intervento riparativo avrà termine entro un mese dalla firma del presente atto;
che emetterà fattura elettronica indicando il codice IPA REBRF3 del Tribunale di Taranto
con termine di pagamento pari a 60 gg. dalla data di ricevimento della stessa.
Per accettazione
Il Legale Rappresentante

