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Oggetto: Delibera Conferenza. ermanente del 2/03/20180
 

Ministero della Gi stizia 
Direzione Generale delle Risorse Materiali e tecnologie 

RO A 

AI Presidente della Corte 
di Appello di Salerno 

AI Provveditorato Interregionale O .PP. alerno 
All" atte zione ing. Marino 

AI geometra Pasquale Cuomo 

Alla Di tta La/.Sp.ed. ti rreno s. r.l. 

Con riferimento ali' oggetto, si trasmette l'allegata Deli bera di 
Conferenza Permanente prato 0.836/18 del 2/0312018. 

Nocera Inferiore 2/03/2018 
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11 Presidente d,e'1. Tribunale 
Dott. Ca t~illo Ma rano 
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DELIBERA D1 CONFERENZA PERNIANENTE 

Il giorno 2, del mese di marzo, dell'an.no 2018, si è riunita la Conferenza Permanente 
nene persone di :; ,~ 

o', , 

Dott. Catella Marano - Presidente· det Tribun le 

Dott. Centore Antonio Procuratore della Repubblica 
,	 r -- - , 

I 
,,:	 

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia _ Dirigente Amm1jnistrativo Tribunàle 

La Conferenza Permanente, nc.lla composizione di cui innanzi, dato atto che 

risulta asS-o.Jutamente necessario ed indilaziorabile, così come 'ra[)prese~tato anche 
dal RSPP, arch. Repice Lentini, al fme di salvaguardare la incolumità degli utenti 
interni ed est~rni, procedere ad indagini sir~tturali con l'obbiettivo di ~na verifica 
statica qel so iaio e delle murature dell' edificio del Giudice di Pace/Unep; 

10'

con nota ,prot. 3~e! 29/11/20] 7, il Trib naIe di Nocera Infer'jore 'richiedeva 'ai 
competenti Organi MinÌsteriali· la m,essa a disposizione .della somma di euro 

, t	 
4.700,00, oltre iva·" e di cui al preventi~o 081/20 17 prodotto dalla ditta L::i 
SP.ed.tirreno srl ; preventivo predetto, riJenulo congruo dal geometra' Cuomo 

.' 

Pasquale, tecnico' d~l Comune di Nocera r~lferiore, giusta convenzione ad hoc, 
vigente anche per f'arlno 2018, intervenuta, P5r l'appunto, tragli Uffici Giudiziari di, 
Nocera Inferiòre e~ il Comune cii Nocera Infel iore; . .' 

l'art. 36 de! decreto legi~lativo o. 50/2016, eosJ come' da ultimo modificato" ed in 
particolare il·çomma 2'- lettera a, prevede la ~ossibilità di aftìdamento diretto' per gli 
importj inferi'ori a 40.000euro; , i , . ' : 

,~~ ~~.' 
,~:. 
" _.~" 

con nota n. 00414'34 del 19/02/201'8 ~ pro!. tribunale 68812018 " il Ministero. della 
'Giustizia - Di-rezione Gene.raie delle risorse material"i e del le tecnologIe -, ti fficio lV 



'.' 

."
" ., '. 

comunicava l'imputabilità della spesa dell'intervento di cui trattasi' sul CClp. 1550 
relativo alla minufa manutenzione; capitolo predetto, su cui la Corte di Appèllo di 
Salerno, con nota prot. 172712018, ha assegnato al Tribunale la somma di euro 

40.0QO; I 

ciò posto l 

DELI6E~
 
l ) la premessa costituisce parte integrante e s6stanzìale del presente dispositi \'0 ed è· 

I
 
. r !
 

2) di affidare il' compimento di indagini, struttfrali finali.zzate:alla veriflca statica del 
solaio e delle murature dell'edifiCio del Giùdioe di Pace di Nocera Jnferiore aJla'dìtta 
La Sp.ed.tirreno srI, che effettùerà' tutte Id attività analiticamente descritte nel 
preventivo n. 08l/2017, per l'importo di euro 4.700,00, oltre iva;, 

2 ) di dare alto che il RUP delJaprOCed~ra è!il fUnziOnanO Cacace Cìram servizio 
presso il Giudice di Pace e, di' nomin~re dil·e.ttore dei' lavori il geom~tra Cuori'"!(1 

Pasquale;., ' ' l ' . 
3.) di dare atto, come da comun·; çazio ne proL : 1112 O18 de I su nom inato geometra,

, !. 

che non occorre procedere alla redazione del DUVRl; 

4 ) di dare' atto che al pagamento si· p'roc~derà a seguito: a) di prestazione 
, , ' . . I . 

compiutamente' e regolarmente espletata" de itamente certi flcata dal direttore dei 
lavori; b ) di produzione di regolare fattura da parte della ditta esecutrice; c ) di 
approvazione ,finale da parte della c.p .C; 

5 ) di dare atto che, come da segnalazione dI geometra Cuomo 'Prot. 8' J t/20 J 8, le 
attività l.ilizi~ranno li giorno. 6/0312018, sott l la direzione ed il monitoraggio (.:'id 

tecnico su indicato, che provvederà ad assi mare 'che le stess~ si svolgano senza 
inconvenienti di sorta;' 

6 ) il funz~onario çaca~e, a cui è stata. debita~ne~te dira?1.3t.a l.a n~ta prot: St, l/2? l~, 
~rovvedera 'a~. orgamzzar~' l~ .S.volglment? I~el compItI ,lslltuzlOnale delI UffiCIO 
mteress'ato dali lOtervento, al senSl del la su nch13 mata nota; 



7 ) di trasmette la presente delibera, con accluso il preventivo n. 08) 120 17 al ftne di 
costituirne parte Ìrl,tegrante e sostanziale, allalditta incaricata, al geometra Cuomo, al 
Rup, al Provveditorato oo.PP - ing. Marino, al Ministero della Giustizia _ 
~irezioneGeneral.e dell.~ Ris?rse Materiali e ~el!e tecnologie - alla .Corte di. App~ll~ 
dI Salerno - ufficlO raglOnena - , aJ referentl Slgeg -sede - per gl.I adempimenti dI 
competenza.. . 

Nocera Inferiore ! .»,(;r , 

IIvfEMBRl 

Il 
Dott. Catel10 JV~{~o-

Presidente de 

II Procuratore della Repubblica 
~;" ;
" l Dott. Antonio Centore 

Il Dirigente Amm~'njt.r tivo Tribunale 
l

Dott.ssa Di Ltn~ trizia .
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