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DETERMINA
I

Per intervento di disostruzione e successiva video ispezione di un tombino della rete
fognaria presente nel garage.
La Presidente del Tribunale
Premesso che:

o

non è ancora operativo il contratto di facility management per la manuten-4ione ordinaria e
generalizzala di questo ufficio
sussiste la necessità urgente di disostruire un tombino della rete fognaria e di'effettuare una
video ispezione del tratto interessato da frequenti e periodiche fuoriuscite di liquami, l'ultima
delle quali verificatasi il 25 febbraio
stante l'estrema urgenza dell'intervento, per garantire la salubrita degli ambienti, non è stato
possibile effettuare un'apposita indagine di mercato;
è stata interpellata la ditta IGEA S.r.l. che ha già svolto gli stessi servizi in altre occasioni e
che ha conservato gli stessi prezzi del contratto del 2020, pertanto ben conosce la logistica del
tribunale, la quale ha presentato un'offerta dieuro 350,00 oltre IVA.
Considerato che non sono stati ancora stanziati i fondi di cui alla circolare del Ministero della
Giustizia n. 14758 del 231112019.
Visto l'articolo 36 co.2 lett. a) decreto legislativo l8 aprile 2016 n. 50
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giudiziario;
u.s.;
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DETERMINA

1.

2.
3.

Di affidare alla ditta IGEA S.r.l. avente sede in Taranto via Lucania 2 EP.1.029491707 38 il servizio
di disostruzione e video ispezione di un tombino della rete fognaria.
Di dichiarare congrua a tal fine la spesa di € 350,00 oltre IVA.
Di nominare RUP il funzionario Michele Pellegrini, il quale, entro 10 giomi dalla nomina, dovrà
rendere dichiarazione ai sensi del DPR 44512000, circa l'assenza di conflitti di interesse di cui

all'art.42 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50. compilando I'apposito modello reperibile su
SIGEG.
4. Di disporre la pubblicazione del presente prowedimento, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016,
nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito weA del Tribunale di Taranto.
Taranto, lì 28/0212022

r"

rf g naro'..
*,".,u
" "*('u6
Rosa.[nÈDeRalo

Vista la su estesa determina, la ditta IGEA S.r.l con sede in Taranto in via Lucania 2 E P.I.
02949170738, in persona del Legale Rappresentanteaccetta
di eseguire il lavoro di tinteggiatura 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. l3l8l20l0 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, nonche con le disposizioni in materia di contrasto alla pandemia COVID
-19;
che la 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 inlerferenza;
che le allÌezzatùre utilizzale sono conformi alla normativa in materia di sicrxezza 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 validità;
che l'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 à 60 gg. dalla data di ricevimento della stessa.

Il

Per accettazione
Legale Rappresentante

