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ATTO DI DETERMINA
lntervento tecnico richiesto da Enel Distribuzione su cabina elettrica MT aula bunker.
Integrazione della determina prot. n. 636 del 201412022 di pari oggetto.
La Presidente del Tribunale
Premesso che:
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.
.
.

o
o
.

Con determina prot. n. 636 del 201412022 è stato aotorizzato l'inten'ento richiesto da Enel
Distribuzione S.p.A presso la cabina elettrica di MT sede aula bunker;
Constatato che l'inten,ento richiesto inizialmente da Enel era difforme rispetto a quello che si
è realmente svolto, in quanto richiedeva abilitazioni particolari, che la ditta da noi incaricata
ha dovuto fomire ad ENEL DISTRIBTJZTONE S.p.A.. per poter operare in sicurezza;
Clìe l'inlervento si è protratto più del tempo previsto inizialmente. superando le quattro ore di
lavoro:
Chc si è dovuti inten,enire anche domenica 241412022 per la sostituzione detl'UPS esistente.
om.rai guasto. che ha fatto scattare l'inlerruttore della cabina di MT. lasciando priva di energia
clettrica l'aula di massima sicurezza:
La ditta Lnpianti Tecnici di Di Maglie Cataldo ha presentato relazione dei lavori effettuati
richiedendo l'importo complessivo di € 1.450.00 oltre IVAI
Con la determina n. 636 del201412022 è stata impegnata la somma presunta di € 300.00 oltre
IVA per cui bisogna impegnare l'ulteriore somma di € 1.150.00 oltre IVA per un totale di €
I ..150.00 oltre IVA:
l'importo del contratto è inferiore ad € 5.000. sicché non v'è t'obbligo di utilizzare i[ mercato

elettronicol
Considerato che non sono stati ancora stanziati
Giustizia n. 14758 del23ll12019.
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fondi di cui alla circolare del Ministero della

Visto l'articolo 36 co.2 lett. a) decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

DETERIIINi\
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Di affidare alla ditta Impianti Tecnici di Di Maglie Cataldo avente sede in Martina Franca r ia
Berardo Leone l/15 P.l. 01890020736 l'intervento di cui sopra come richiesto da ENEtDIST'RIBUZTONE S.p.A. per un importo di € 1.150.00 ad integrazione della precedente
determina di Él 300.00:
Di dichiarare congrìra a tal tìne la spesa tolale di € 1.450.00 oltre IVA.
Di nominare RUP il lunzionario Michele Pcllegrini. in possesso dei requisiti di profèssionalitrì
richiesti dall'art. 3l del Codice dcgli Appalti e dalle l.inee (iuida di attuazionc n. 3 (indicare
i requisiti specitìci per ciascun RLlP). il quale. enlro l0 giorni dalla nomina. dovrà renderc
dichiarazione al Direttore Generale o al Dirigente preposto all'LIlfìcio competente. ai sc'nsi
del DPR 445/2000. circa l'assenza di contlitti di interesse di cui all'art.42delD. Lgs. I 8 aprile
2016" n.50. compilando l'apposito modello reperibile su SIGEG. .
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 29 D. t -gs. 50/2016.
nella sezione "Amministrazione 'l'rasparente" del sito u'e ò del fribunale di Taranto.
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Vista la su estesa determina. ta ditta Inrpianti Tecnici di Di Maglie Cataldo - con sede in Martina
Franca in via Berardo Leone I / I 5 P.l. 0l 890020736. in persona del Legale Rappresentante dichiara
di aver eseguito ['intervento di cui sopra a[ costo totale di € 1.450,00 oltre IVA;
accetta
dei
flussi finanziari di cui alla L. 1318/2010 n. 136 e
tracciabilità
altresì la clausola in materia di
successive modificazioni ed integrazioni. ed infine

-
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dichiara:
di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta
dal DURC in corso di validità che allega;
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 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 psr eliminare o ridurre al minimo i rischi
da itrterferenza:
che le attrezzatture utilizzate sono conlbmi alla normaliva in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro. il personale adeguatamente formato ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 8l/08 ed addestrato
sui rischi specilìci e tutto il personale ha in dotazione idonei DPI:
che lutto il personale impiegato nei lavori è in possesso di idoneità sanitaria alla mansione;
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.

allega
visura CCIAA aggiornata ed in corso di validitàl

Per accettazione
II Legale Rappresentante

