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ATTO DI DETERMINA
Per: Intervento di sostituzione di tratto di rete fo gnaria con nuovo tubo di diametro maggiore
a quello esistente e ripristino delle opere murarie

La Presidente del Tribunale
Premesso che:

o
o
.

non è ancora operativo il contratto di fàcility management per la manutenzione degli Uffici Giudiziari
del distretto:
sussiste la necessità urgente di sostituire un tratto di rete fognaria con nuovo tubo di diametro maggiore
a quello esistente a causa del frequente intasamento della tubazione che determina I'allagamento del
vano garage con costi continui per gli interventi di disostruzione;
nonostante l'estrema urgenza dell'intervento, sono state interpellate le ditte Igea Divisione Ambiente
s.r.l. che ha richiesto per I'intervento € 950,00 iva esclusa, la ditta SA.TRA SERVICE s.r.l. che ha
richiesto € 1639,33 iva esclusa, [a ditta DE SANTIS srl che non ha risposto alla richiesta;

Considerato che non sono stati ancora stanziati i fondi di cui alla circolare del Ministero della Giustizia n.
14758 del 23/'t12019.
Visto l'articolo 36 co.2 lett. a) decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

DETERMINA

l.

Di affidare alla ditta Igea Divisione Ambiente s.r.l. avente sede in Taranto via Lucania 2/E P.1.02949170738
l'intervento di sostituzione di tratto di rete fognaria con nuovo tubo di diametro maggiore a quello
esistente e ripristino delle opere murarie.
2. Di dich iarare cong rua a tal fìne la spesa di € 950 oltre IVA
3. 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'UfIcio 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 rnodello reperibile su SIGEG.
4. Di disporre la pubblicazione del presente prowedimento. ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016. netla
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito u,eA del Tribunale di Taranto.
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Vista la su estesa determina, la ditta Igea Divisione Ambiente s.r.l.-con sede in Taranto in via Lucania 2/e
P.1.02949170738, in persona del Legale Rappresentanteaccetta

di eseguire I'intervento di sostituzione di tratto di rete fognaria con nuovo tubo di diametro maggiore a
quello esistente e ripristino delle opere murarie come da preventivo presentato, al costo di € 950,00 oltre

IVA;
accetta
altresi la clausola in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
modificazioni ed integrazioni, ed infine

-

L.

131812010

n. 136 e successive

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 - I 9;
che le allrezzatture 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.
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Per accettazione
Legale Rappresentante

