
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
 

OGGETTO: TRASMISSJONE DEUBERA DI CPC di aggiudicazione con procedura negoziata tramite 
MEPA dei lavori di realizzazione parere divisoria - delibere di C.P.c. prot. 1926/20182387/2018 - alla ditta 
Carratù Costruzioni 

AI geometra Cuomo Pasquale 

c/o UTC del Comune di Nocera Inferiore 

AI Rup 

AI referente Sigeg 

Con riferimento atroggetto, per il prosieguo di rispettiva competenza, si rimette la delibera di cui in 
epigrafe. 

AI geometra CUOInO si rimette, altresì, delibera di C.P.c. prot. 2387/2018, planìmetria e foglio patti e 
condizioni debitamente sottoscritto dalla ditta. 

Nocera In feriore 

Lì4tJ7/2018 
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Delibera di Conferenza Pennanente 

Il giOlllO 12, del mese di Luglio, dell'anno 2018 si è riunita la Conferenza Permanente 
nelle persone dei sig.ri: 

Dot1. Catello Marano - Presidente del Tribunale 

Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica 

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale 

La Conferenza Permanente, nella composizione di cui innanzi, dato atto che 

con delibera di C.P.C. prot. 2387/2018 si statuiva di procedere all'affidamento dei 
lavori di cui alla delibera di C.P.C. prot. 1926/2018 nei confronti della ditta Carratù 
Costruzioni tramite MEPA; 

in data 2/07/2018, la stazione Appaltante, pertanto, attivava la procedura negoziata 
numero 5387] 4 - con aggiudicazione alla ditta su menzionata; 

la ditta CalTatù Giovanni con nota del 5/7/2018, acquIsita agli atti ufficio al n. 
2619/2018 di prot. , chiedeva di essere esonerata dal versamento della garanzia ex art. 
103 del D.lgvo n. 50/2016 e s.m.i. , offrendo un miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione pari alI' l % ; 

il comma Il dell'art. 103 della normativa su richiamata consente, alle condizioni ivi 
previste, la possibilità di tale esenzione; 

ciò posto 
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DELIBERA 

l)	 la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed 
è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata trascritta; 

2)	 di dare atto che i lavori di cui alla delibera di C.P.C. prot. 1926/2018 sono 
aggi udicati tramite MEPA ( procedura negoziata n. 538714 del 2/7/2018 ) alla 
ditta CalTatù Giovanni; 

3) di esonerare, ritenuto ricorrere le condizioni di cui al comma Il - art. 103 

D.lgvo n. 50/2016 e s.m.i., la ditta su menzionata dal versamento della cauzione; 

4 ) di dare atto, pertanto, che l'importo dell'aggiudicazione, giusto miglioramento 
del prezzo di aggiudicazione dell' l % offerto dalla ditta con nota prot.2619/20 18, è 
pari ad euro 3.480, Il, oltre iva; 

5 ) di trasmettere la presente delibera, con a corredo la delibera di C.P.C. prot. 
2387/2018, la planimetria ed il foglio patti e condizioni firmato dalla ditta 
aggiudicataria, al geometra Cuomo Pasquale, direttore dei lavori, per il prosieguo 
di competenza; 

6 ) di trasmettere, altresì, la presente delibera alla ditta CalTatù, al RlIp, al referente 
Sigeg per l'inserimento nel Sigeg e nel sito web . 

Nocera Inferiore 

I Membri	 I 

Dott. Calello Marano - presid,;nléd~ale 
Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repllbblic<&-..ooO~ 

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale 


