TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA Inferiore
DELIBERA DI CONFERENZA PERA1ANENTE

/I giorno 16, del mese di maggio, dell'anno 2018, si è riunita la Conferenza Permanente nelle
persone di:

dotto Calello Mllrlll1o- Presi

~'e

del Tribunale

4;t/tZ\

dotto Cenlote Antonio

~/~curatore della Repubblica

dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale

La Conferenza Permanente, I1plla (:{)mpo.',izione obbligatoria su indicata, dato atto cile

si rende necessarioprocedere (l lavori di manutenzione, riparazione e messa in sicurezza di vano
elettrico ubicato a piano terra - stall W 103 - presso la Palazzina Civile;
veniva presenta/o preventivo del 3/04/2018 da parte della ditla SIA/? descrittivo dei lavori da
effettuarsi dd!'importv di euro 1.350,00 oltre iva; preventivo predelto, ritenuto -CO I1gl'll 0, COllIe da
nota prot, 1487/2018, dal geometra dell'Ore dcI Comune di Nocera Inferiore, Cuomo Pasquale,
giusta convenzione in alto Ira gli Uffici Giudiziari di Nocera Inferiore ed il Comune, per
l'appunto di Nocera Inferiore;
il vallO elettrico di cui trattasi è posizionato in llll ambiente il cui utilizzo è precluso proprio a
causa dell'esigenza di messa in sicurezza, COIl conseguenziale possibilità, pertallto, una volta
effel/uati i lavori, di risolvere anche talune problematiclte COllnesse alla reperibilità locali per
diversa dislocazione di uffici;
sussiste idonea copertura finanziaria sul cap. 1550 - spese di minuta maJlutenzione - giusta nota
della CA. di Sa/el'l1o prot.1727 12018 di assegnazione fondi;
l'art. 36 del decreto legislativo 11. 50/2016 e 5.m.l.- comma 2 -lettera (/ - consente l'affidamento
diretto e clte la ditta SIAR ha già , in precedenza, effettuato a/tre prestazioni per
l'A'-nministrazione, garalltendo !Jerietà ed idoneità professionale, nonché rispetto dei tempi et dei
costi pattuiti;
ciò posto

DELIBERA

J ) la premessa costituisce parte il/tegl'llllte e sostanziale del presente dispositivo ed è qui da
illtelldersi integralmente riportata, richiamata e trascritta;
2) di affidare, così come affida, i lavori di cui alla parte IWI'rativa che precede, alla ditta SIAR,
giusto preventivo deI3/04/20J8, dell'importo complessivo di euro 1.350,00, oltre iva;
3) di dare atto che non sussistono rischi da ìnlelferenza

110/1 ovviabili con misure organizzative
interne, con incarico, in tal senso, al geometra Cuomo, nominato, con il presente atto, direttore
dei lavori;

4) di assegnare, per l'esecuzione dei lavori, il termille massimo di gg. 20 dalla data della presente
delibera:
5 ) di dare alto che si procederà al pagamento a seguito di prestazione regolannenle eseguita,
debitamente certificata dal direttore dei lavori ed a seguito di presentazione di regolare fattura;
6) di dare atto che il R UP è il direttore Errichiello Marco;

7 ) di trasmettere la presente delibera alla ditta SlAR, ({II'({s5.te Russo per l'inserimento nel
SIGEG e nel sito weh istituzionale, al RUP, al geometra Cliomo Pasquale.
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Il Presidente
0011.

fI PrDcuratore della Repubblica
Dott. Cemore" Antonio

1/ Dirigente Amministrativo del Tribunale
Dott.ssa Di Lorelfo Pa~rizia
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