
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE 

Delibera Conferenza Permanente 

Il giorno 10, dei mese di maggio, dell 'anno 2018, si è riunita la Conferenza 
Permanente nelle persone dei sigg.ri: 

Oott. Catello l'v/arano - Presidente deJ Tribunale 

Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica 

Dott,ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale 

in data 4'\)~~i2q l "'> 'd G, 1655/2018, vc;lliva acquisita agli atti di lff1cio relazione 
kcr ic~ ( '~;.ll.... gh i\l! ,;'\,:...:,il;.;i allegati .'- compito metrico dei lav'.lri, foglio di patti e 
condizioni, (~ì.enço pre..u-i, analisi prezzi), a firma del geometra Cuomo Pasquale, 
geometra dell'l) re del Comune di Nocera Inferiore, giusta convenzione in atto 
tra gli L~fr;ci C.Jludi~i;}:·: di'T'-.Jocera Jnferic!'e ed il Comune di ì--JCCt.:t3 Infcl'i"'·;·... , per 
l'appunto; che evidenziava la necessità di procedere ai lavori di riparazione dei 
tratti di fogna del settore penale del Tribunale; lavori predetti, assolutamente non 
dilazionabili ed urgenti, in quanto determinanti l'allagamento dei locali del 
casellario, ave sono custoditi fascicoli penali, nonché la fuoriuscita di liquami e 
l'impossibilità di utilizzo dei servizi igienici Gip; 

la situazione di assoluta urgenza di provvedere veniva rappresentata anche dalla 
stessa locale Procura, come da nota prot. 1795/20 I8; 

l'importo dei lavori a base d'asta, nella suddetta relazione tecnica prot. 
1655/2018, veniva quantizzato, in euro 1.389,08 a base d'asta, oltre iva al t0%; 

di affidare, ai sensi c per gli effetti dell'art. 36 - comma 2 -lettera A- del decreto 
legislativo Il. 50/2016 e s.m. i., i lavori di cui al punto che immediatamente 
precede alla ditta M.C Edilizia sd, che già in precedenza ha effettuato lavori per 
l' Amm in istrazione, con idoneità e serietà professionale, rispettando i tempi di 
t'SC~:'...il';Onf t'. consegna, nonché i costi pattuiti; 



l'impresa su richiamata ha richiesto di essere esonerata dal versamento della 
cauzione ex art. 103 D.lgvo 50/2016, offrendo un miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione ( prezzo a base d'asta) pari al 5%; 

sono stati acquisiti agli atti di ufficio certìtìcato di regolarità contributiva ed 
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.: 

ciò posto ed attesa la sussistenza deUa necessaria copertura finanziaria, come da 
nota prot. 1727 / 20 J8, della C.A. di Salerno di assegnazione fondi per l'esercizio 
finanziario 2018; 

DELIBERA 

\ ) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del pres~nte dispositivo 
ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta; 

2 ) di. affidare, cosi come affida, i lavori di cui alla relazione tecnica prot. 
1655/2018, c(m gJi ivi acclusi ali gati, alla ditta J\1.c. Ldilizia srl, pt:'r l'impolio 
dì curo l.319,63 , oltre iva, al netto Jel rib~so del 5%, su! prezzo a base d'asta 

. 'Cl .389,08 -.50/0=:0 1.319,63 ), aUe:~o (he la --.~tl(: pj.·~senta i ré:quisìti di serietà 
rrore,,~i()nak e risulta solida; 

3 ) la ditta appaltatrice eseguirà i lavori secondo i! Fogli8 Patti e Condizioni dalla 
.ste<;sa sottoscrj tto per accettazione; 

4 ) di nominare direttore dei lavori il geometra Cuomo Pasquale; 

5 ) di dare atto che il Rup della procedura è il direttore Enichiello Marco;; 

6 ) di dare atto, altresì, della valutazione del Datore di Lavoro( Presidente del 
Tribunale) in ordine alla non sussistenza di rischi da interferenza non ovviabili 
con misure organizzative interne, con incarico , in tal senso, al direttore dei 
lavori·, 

7 ) di stabilire che al pagamento si procederà a seguito di prestazione 
regolarmente eseguita, debitamente certificata dal direttore dei lavori, ed a seguito 
di produzione, alla Stazione Appaltante, di regolare fattura; 

8 ) di allegare alla presente delibera relazione tecnica, con gli ivi acclusi allegati, 
prot. 1655/2018; 



9) di trasmettere la presente delibera, con gli ivi acclusi allegati, al geometra 
Cuomo Pasquale, al Rup, alla ditta appaltatrice, all'ass. Russo per l'inserimento, 
in tempi reali su SIGEG e sul sito web istituzionale. 
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l Membri 

Dott. Cateilo Marano - President ~
 

Oot1. Centore Antonio- Procuratore della Repubblic
 

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale t 
r' 


