TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

Oggetto: trasmissione delibera di C.P.C. di affidamento intervento di ripristino
funzionamento sistema di climatizzazione aula bunker - ditta Viesse Impianti 
impegno spesa di euro 4.950,00 , oltre iva.

Alla ditta Viesse Impianti

Al direttore dei lavori
Geometra Cuomo Pasquale
Al Rup
Dott. Gallo Giovanni
Al referente Sigeg
Ass. Russo
Alla ditta Esperanda Costruzioni

Con riferimento all'oggetto, si rimette delibera dì cui in epigrafe, per quanto di ri
~pettiva competenza e per doverosa infonnativa.
Nocera Inferiore ~,1- '\~

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Delibera Conferenza Permanente

Il giorno 25, del mese di luglio, dell' anno 20 18, si è riunita la Conferenza
Pennanente nelle persone dei sigg.ri:

Dott. Catella Marano - Presidente del Tribunale

Per il Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica è presente la dott.ssa
Cioncada Mafalda Daria

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizìa - Dirigente Amministrativo Tribunale

La Conferenza Pennanente, nella composizione di cui

innanzi~

dato atto che

si rende assolutamente necessario procedere alla riparazione dell'impianto di
climatizzazione dell'aula bunker atteso che, giusto provvedimento prot.2354
/2018 , è stata sospesa la trattazione delle udienze presso la stessa in
considerazione delle elevatissime temperature che si registravano;
sono stati acquisiti agli atti di ufficio n. 2 preventivi ( prat. 2483/2018 - ditta
Esperanda Costruzioni e prat. 2675 /2018 - ditta Viessse Impianti) contenenti,
ciascuno, l' ind ividuazione degl i interventi da effettuarsi, dell' importo,
rispettivamente, di euro 7.800,00, oltre iva, e di euro 5.000,00, oltre iva;

sussiste idonea copertura fi nanziaria sul cap. 1550 , giusta nota di assegnazione
fondi anno 2018 della COlie di Appello di Salerno;

ciò posto
DELIBERA

l) la premessa costItUisce pmie integrante e sostanziale del presente
dispositivo ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e
trascritta;
2 ) di approvare, così come approva il preventivo n. 000023 dell'importo
di euro 5.000,00, oltre iva, prodotto dalla ditta Viesse Impianti per il
ripristino del funzionamento del sistema di climatizzazione, così come
individuato nella pmie narrativa che precede
con conseguenziale
affidamento, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lettera a; importo predetto
che è stato ritenuto congruo dal tecnico convenzionato, geometra Cuomo
Pasquale;
J

3 ) di rilevare che la ditta assume a suo carico tutti gli obblighi , gli oneri e
le garanzie di cui ali' allegato foglio di patti e condizioni;

4 ) di dare atto che il Rup è individuato nel funz. Gallo Giovanni;

5 ) di nominare direttore dei lavori il geometra Cuomo Pasquale delt'UTe
del Comune di Nocera Inferiore, giusta convenzione in atto;

6 ) di dare atto che non sussistono rischi da interferenza non ovviabili con
misure organizzative Interne ( valutazione del Datore di Lavoro) , con
incarico al direttore dei lavori di predisporre adeguate misure;

7 ) di stabilire che al pagamento si procederà a seguito di prestazione
regolarmente eseguita, debitamente certificata dal direttore dei lavori ,
nonché a seguito della produzione, alla stazione appaltante, della relativa
fattura;

8) di approvare il foglio patti e condizioni allegato alla presente al fine di
costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la voce allegato A ;

9 ) di dare atto che la ditta ha, ai sensi deWart. 6 del foglio patti
condizioni, offerto un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari
all' 1% e che, pertanto, iI prezzo dell' affidamento è ridetelmi nato in euro
4.950,00 ,oltre iva;

lO ) di trasmettere la presente alla ditta Esperanda Costruzioni, alla ditta
Viesse Impianti, al geometra Cuomo Pasquale, al RUP, aIl'ass.te Russo
Giuseppe referente per gli adempirne i SIGEG e sito web.
I Membri
Dott. Catello Marano - Pr i erl~l Tribunale
Per il Dott. Centore Antonio - Procu~atore della Repubblica
Dott.sa eioncada Mafalda Daria

~Q~

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale
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