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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

Oggetto: trasmissione delibera di C.P.C. di affidamento attività di monitoraggio
elettricità alla ditta Iuliano Impianti - impegno spesa di euro 3.500,00, oltre iva.

Alla ditta Iuliano Impianti

Al direttore dei lavori
Geometra Cuomo Pasquale
Al Rup
Dot1. Gallo Giovanni
Al referente Sigeg
Ass. Russo
Ai funz. Sparaco
Iuzzolino - Franzese
Scalea
Alla Segreteria Procura
Con riferimento all'oggetto, si rimette delibera di cui in epigrafe, per quanto di ri
spettiva competenza.
Nocera Inferiore 25\ O 1'1
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

Delibera Conferenza Permanente
Il giorno 25, del mese di luglio, deU' anno 2018, si è riunita la Conferenza Perma
nente nelle persone dei sigg.ri:
Dott. Catetto Marano - Presidente del Tribunale
Per il Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica è presente la dott.ssa
Cioncada Mafalda Daria
Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale

La Conferenza Pennanente, nella composizione di cui innanzi, dato atto che
in data 18/07/2018, come anche da re lazione tecnica redatta, in pari data, dal tecnico
convenzionato, geometra Cuomo Pasquale, si verificava l'intelTuzione dell'energia
elettrica presso il Palazzo di Giustizia di Nocera Inferiore, con consegueniziale inter
ruzione delle attività istituzionai i;
la ditta Iuliano Impianti, che già in precedenza ha effettuato lavori analoghi, inter
pellata con estrema urgenza, ripristinava l'erogazione di energia, ma rilevava la pre
senza di una dispersione di elettricità per il cui accertamento ed identificazione ne
cessi tava l' uti iizzo di idonea strumentazione da applicare aI quadro generaI e ed ai
quadri di piano per consentire il mani toraggio de Il' impianto;
il tecnico convenzionato, nella suddetta relazione, rappresentava che l'operazione di
monitoraggio, prevedibiimente, avrebbe avuto la durata di gg. 20, con una spesa pre
sunta di euro 3.500,00, oltre iva, che trova copertura finanziaria sul cap. 1550, gi usta
nota prot. 1727/2018, della Corte di Appello di Salerno;
ciò posto

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, così come dà atto, che le attività di cui alla pmie nanativa che pre
cede, sono affidate alla di tta Iuliano 1mpi anti , ai sensi della relazione tecn ica su ri
chiamata, per l'importo presunto di euro 3.500,00, oltre iva;
3 ) di nominare Rup il funz. Gallo, Giovanni, con individuazione del direttore dei
lavori nel geometra Cuomo Pasquale;
4 ) di dare atto che non sussistono rischi da interferenza non ovviabili con misure or
ganizzative interne ( valutazione del datore di lavoro ), con incarico, in tal senso, al
geometra Cuomo Pasquale;
5 ) di dare atto che la pagamento si procederà a seguito di prestazione regolarmente
eseguita, debitamente certificata dal direttore dei lavori, che provvederà, altresì, a
coordinare con i funzionari presenti del Tribunale ( Palazzina A ) , dip.ti Scalea,
Franzese, Sparaco, Iuzzolino, ed il personale apicale presente della Procura, dip.ti
Ansanelli, EITichiello, Zil'poli, Coppola, le attività ai sensi del terzo capoverso della
relazione tecnica allegata alla presente al fine di costituirne parte integrante e sostan
ziale;
6 ) di trasmettere la presente al Direttore dei lavori, alla ditta incaricata, al Rup,
aH 'ass.te Russo referente Sigeg e sito web, ai funz. luzzolino, Sparaco, Scalea, fran
zese, alla segreteria Procura per la diramazione ai dip.ti Procura su individuati.
Nocera Inferiore
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I Membri
Dott."Catella Marano - Presidente del Tribunale
Per il Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Cioncada Mafalda Daria
Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale
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