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ATTO DI DETERMINA
Per intervento ursente di sanificazi one de sl i ambienti della sezione GIP - GUP Der caso
di infezione da COVID 19

,
,

La Presidente del Tribunale

...

Premesso che:

o
o

in data 11 febbraio 2022 un dipendente addetto alla sezione GIP - GUP ha comunicato la
propria positività al virus SARS COVID-19;
il medico competente, dott.ssa Scamera, nell'ambito della presa in carico della segnalazione
al fine della conseguente procedura di tracciamento, ha prescritto la sanificazione degli

ambienti;
stante l'urgenza, si è prorveduto ad interpellare telefonicamente la ditta Costantini Antonio
specializzata nel settore, che ha già effettuato interventi di sanificazione in questa sede, e ne
ha ottenuto la disponibilità alle stesse condizioni economiche previste dal contratto stipulato
con la Corte di Appelio di Lecce per l'anno 2020;
l'intervento sarà effettuato così come previsto dalle norme contenute nella circolare 5443 del
221212020 del Ministèro della Salute e dalle indicazioni dell'ASL di Taranto, per un costo di
€ 150,00 (centocinquanta,00) oltre IVA
dato atto che trattasi di spesa inferiore ai 5.000 euro ai sensi deila circolare del Ministero della
Giustizia n. 14758 del 23lll20l9 e che pertarto rientra nell'ipote si della "minuta gestione " cbe Etò
essere realizzata in autonomia, attingendo ai fondi assegnati ai funzionari Delegati per ogni distretto;
considerato tuttavia che detti fondi non sono stati ancora stanziati;
visto I'articolo 36 co.2 lett. a) decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
Tanto premesso

.

o

::

DETERMINA
Antonio avente sede in Guagnano, via IV novembre, P.I.
del Palazzo di Giustizia di via Marche.
Di dichiarare congrua a tal frne la spesa di € 150.00 oltre IVA.

1. Di affidare alla ditta Costantini

il servizio di disinfezione

2.

3. Di nominare RUP il funzionario

Michele Pellegrini, il quale, entro l0 giomi dalla nomin4
dovrà rendere dichiarazione ai sensi del DPR 44512000, circa I'assenza di conflitti di interesse
di cui al1'art.42 del D. Lgs. I 8 aprile 2016, n.50, compilando I'apposito modello reperibile su
SIGEC.
4. Di dispone la pubblicazione del presente prowedimento, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 5012016,
nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito weò del Tribunale di Taranto.
Taranto. li l4 febbraio 2022

LaP

Vista la su estesa determina, la ditta

-con sede in
P.I.
in persona del Legale Rappresentanteaccetta
di eseguire il lavoro sopra descritto come da preventivo presentato, al costo di €

tn vla

oltre

IVA;
accetta

altresì la clausola in materia di tracciabitità dei flussi finanziari di cui alla L. 131812010 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 la ditta è in possesso di idoneita tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere
ed è informata sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinata ad operare
e sulle misure di prevenzione e protezione attuate per eliminare o ridurre al minimo i rischi
da interferenza;
che le allrezz.atvre utrlizzate sono conformi alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi

di lavoro, il personale adeguatamente formato ai sensi dell'art. 37 ed addestrato sui rischi
specifici e tutto il personale ha in dotazione idonei DPI;
che tutto il personale impiegato nei lavori è in possesso di idoneità sanitaria alla mansione;
allega CCIAA in corso di validita;
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.

Il

P€r accettazione
Legale Rappresentante

