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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
 

OGGETTO: TRASMISSIONE DELIBERA DI CPC PER RIFACIMENTO MANTO [MPERMEABILE 

TORRINO SCALA SETTORE CIV[LE- DITTA CO.GE.MA SRL- IMPORTO EURO 3.900,00, OLTRE 
IVA AL 10%. 

AL RUP DOTT. MARCO ERRICHIELLO 

AL GEOMETRA PASQUALE CUOMO 

ALLA DITTA CO.GE.MA SRL 

ALL' ASSISTENTE DOTT. GIUSEPPE RUSSO 

Con riferimento all'oggetto, per il prosieguo di competenza, si rimette [a delibera di cui in epigrafe. 

Nocera Inferiore 

Lì, 30/3/2018 Il Presidente 

Dott. Catello 



-
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE 

Delibera di Conferenza Permanente 

Il giorno 30, del mese di Marzo, dell'anno 2018 si è riunita la Conferenza Pennanente 
nelle persone dei sig.ri: 

Dott. Catello Marano - Presidente del Tribunale 

Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica 

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale 

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

in data 22/3/2018 si verificava la caduta di una rilevante parte di manto impermeabile 
dal torrino scala del Settore Civile nei sottostanti viali e terrazzi; 

veniva, immediatamente, richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, nonché del RSPP, 
architetto Repice Lentini e del geometra dell'VTC del Comune di Nocera Inferiore, 
Cuomo Pasquale, giusta convenzione ad hoc prot. 213/2018, intervenuta tra gli Uffici 
Giudiziari di Nocera Inferiore ed il Comune; 

si è reso assolutamente necessario ed improcrastinabile, così come anche da allegata 
relazione tecn ica del geometra Cuomo prot. 1148/18, in consi derazione del pericolo 
persistente costituito dalla possibile caduta di altri detriti dal torrino e di distacco 
dell'intonaco, con consequenziale gravissimo rischio per l'incolumità pubblica, 
procedere ad un intervento immediato, analiticamente descritto nella suddetta relazione 
prot. 1148/18, con affidamento alla ditta CO.GE.MA. Srl; 

la summenzionata urgenza di intervento veniva rilevata anche dal RSPP, giusta nota 
prot. 1149/18; 

j lavori di cui al punto che immediatamente precede, venivano quantizzati in euro 
3.900,00, oltre iva al 10%; importo predetto, che trova idonea copertura finanziaria sul 
capitolo 1550, giusta nota di assegnazione fondi 1727/18; 
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ciò posto 

DELIBERA 

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

2) di dare atto che i lavori di cui innanzi sono affidati alla ditta CO.GE.MA Sd, 
per un impOlto presunto di spesa, pari ad euro 3.900,00, oltre iva al 10% e 
che il direttore dei lavori è il geometra Pasquale Cuomo, appartenente 
all' UTC del Comune Nocera Inferiore; 

3) di dare atto che è stato acquisito agli atti di Ufficio prot. 1150/18 DUVRl 
redatto dal RSPP e sottoscritto, per l'ambito di rispettiva competenza, dal 
Presidente del Tribunale e dal legale rappresentante della ditta CO.GE.MA 
sri', 

4) di evidenziare che il pagamento sarà effettuato a seguito di regolare 
esecuzione dei lavori, certificata dal direttore dei lavori, nonché a seguito di 
presentazione di regolare fattura; 

5)	 di nominare Rup il Direttore Dott. Marco Errichiello; 

6) di trasmettere la presente, alla ditta CO.GE.MA Srl, al geometra Pasquale 
Cuomo, al Rup. Dott. Marco Errichiello e all'assistente Dott. Giuseppe Russo 
per l'inserimento sul S.I.G.E.G e sul sito web. 

Nocera Inferiore, lì 30/0312018 

I Membri 

Dot1. Catello Marano - Preside n naie 

Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblic~-
Dott. ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale .J .~~-I	 .' 


