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ATTO DI DETERMINA

di

sostituzione plafoniere obsolete
funzionanti controllo della rete elettrica dei ventilconvettori

Per interventi elettrici

e

lampade non

La Presidente del Tribunale
Premesso che:

r
r
.

in data l1 febbraio u.s. si è verificato il distacco di una plafoniera dal soffitto in uno degli
uffrci di cancelleria della sezione GIP - GUP;
il contratto di manutenzione generale del Palazzo di Giustizia di via Marche non è ancora
operativo;

occore cambiare tutti
nelf immediato

.
o

i

corpi illuminanti ormai obsoleti e quindi pericolosi, tuttavia
sostituire le plafoniere non più flrnzionanti con

vi è l'urgente necessità di

lampade a led;
stante I'urgenz4 per assicurare la giusta illuminazione negli ambienti di lavoro si è invitata

l'impresa a cui venne affrdato analogo incarico nel 2021 e che ha formulato un'offerta di
importo lievemente maggiore, in ragione del forte aumento di tutte [e materie prime doluto
alla crisi pandemica;
in pari data si è verificata anche l'intemrzione dell'erogazione dell'energia elettrica
localizzata al secondo piano sulla rete dedicata al funzionamento dei ventilconvettori e per
tale ragione si è reso necessario, stante l'esito infruttuoso del tentativo di ripristino
dell'interruttore differenziale dedicato, si è reso necessario richiedere l'intervento urgente di

impresa specializzata;
vista l'offerta di € 1.620,00 oltre LV.A. presentata in relazione ad entrambi gli interventi dalla
ditta Impianti Tecnici di Di Maglie Cataldo P.I. 01890020736 con sede in Martina Franca via
Berardo Leone 1/15 e ritenuta la congruità della stess4 anche in ragione dell'urgenza;
constatato che, trattandosi di spesa inferiore ai 5.000 euro ai sensi della circolare del Ministero della
Giustizia n. 14758 del 2311/2019 si rientra nell'ipotesi della "minuta manutenzione " che può essere
realizzata atlingendo ai fondi assegnati ai funzionari Delegati per ogni distretto;

o

considerato che detti fondi non sono stati ancora stanziati;
Visto l'articolo 36 co.2 lett. a) decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
Tanto premesso

il

DETERMINA
di effettuare, per i motivi sopra riportati, I'intervento di sostituzione di n. 30 plafoniere
obsolete con 30 corpi illuminanti completi di due lampade a led da 2X24 pai a 2X58W oltre
a un intervento di controllo della rete elettrica dei ventilconvettori del Palazzo di Giustizia di
via Marche;
di dichiarare l'importo di € 1.620.00 oltre IVA congruo;
di affidare l'intervento alla ditta Di Maglie Cataldo con sede a Martina Franca via Berardo
Leone,l/15.

NOMINARUP
funzionario MICHELE PELLEGRINI, il quale, entro

l0 giomi dalla

nomina, dowà rendere
dichiarazione ai sensi del DPR 445i2000. circa I'assenza di conflitti di interesse di cui all'art.42 del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, compilando l'apposito modello reperi bile su S
Taranto. 14 febbraio 2022
T lrt ale
La
Rosa

Vista la su estesa determina, la diua la società Di Maglie Cataldo P.l. 01890020736 -con sede in
Martina Franca via Berardo Leone I /l 5, P.l
in persona del Legale
Rappresentante-

accetta

di eseguire i lavori sopra descritti, come da preventivo presentato, al costo di € L620,00 olfte 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 maleria di contrasto alla pandemia COVID

-

-19;
che [a ditta è in possesso di idoneità 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 allrezzatùte :utilizza;te 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 idoneita sanitaria alla mansione;
allega CCIAA in corso di validità;
che l'intervento riparativo awà 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

Per accettazione
Legale Rappresentante

