TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

OGGETTO: TRASMISSIONE DELIBERA DI CPC PER INTERVENTO DI RIPRJSTINO
DELL'APPARATO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATA, PALAZZINA CIVILE
- DITTA MANCUSrOFFICE AUTOMATION - IMPORTO EURO 220,00, OLTRE IVA.

AL RUP DOTT, MARCO ERRICHIELLO
ALL 'ASSIST. DOTT. GIUSEPPE RUSSO
AL GEOMETRA PASQUALE CUOMO
ALLA DITTA MANCUSr OFFICE AUTOMATION

ALLA DITTA ALIBERTI IMPIANTI

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

Nocera Inferiore

Il Presidente

Lì~

Dott. Catell

7/9/2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

Delibera Conferenza Permanente
Il giorno 6, del mese di settembre, dell'anno 2018, si è riunita la Conferenza
Permanente nel le persone dei sigg.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 23/08/2018, veniva riscontrato il mal funzionamento di un apparato,
ubicato al piano terra della Palazzina Civile, del sistema di climatizzazione
centralizzata, con fuoriuscita ingente di acqua, che determinava la necessaria
chiusura dell 'apparato medesimo attesa la presenza, nello stesso ambiente, di un
armadio di rete funzionalizzato alI 'alimentazione infonnatica di tutto il settore
civile;
a seguito di tale evento, le temperature del!' ambiente interessato aumentavano,
con potenziale, pertanto, rischio di guasti dell' armadio ed interruzione, pertanto,
delle attività istituzionali
delle cancellerie civili svolgentesi in maniera
totalmente informatizzata;
si rendeva necessario ed urgente, anche in considerazione dell 'approssimarsi delle
giornate di sabato e domenica di pressoché totale chiusura degli Uffici Giudiziari,
procedere al ripristino della funzionalità dell'apparato in questione;
l'i ntervento di cui trattasi veniva qual ificato come appartenente alla categoria
OGII;
con delibera di C.P.C. prot. 2928 del 25/7/2018, si procedeva all' approvazione, a
seguito di compiuta istruttoria, di n. 5 elenchi, ivi allegati, distinti per categoria,

,

•

,

di operatori economici da utilizzare, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - D.lgvo n.
50/2016, per gli interventi di importo pari o superiore ad euro 5.000, oltre iva;
la ditta Aliberti Impianti ( prima ditta dell'elenco - categoria OG 11 ), richiesta,
tramite anche PEe del 23/8/2018, dell'effettuazione dell'intervento di ripristino,
non risultava contattabile, in quanto, così come chiarito, poi, telefonicamente,
trovavasi in ferie;
veniva, pertanto, positivamente contattata la ditta Mancusi Office Automation srl
( seconda ditta dell' elenco ~ categoria 00 1 l );
ciò posto
DELIBERA
l) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2 ) di dare atto , così come dà atto, che l'intervento di ri pristino di cui alla parte

narrativa che precede, è stato affidato alla ditta Mancusi Office Automation srl
per J' importo di euro 220,00 , oltre iva; importo predetto, ritenuto congruo dal
tecnico convenzionato come da nota prot. 31 17/2018;

3 ) di dare atto che: a) il Rup è il dotto Errichiello Marco; b) il direttore dei
lavori è individuato nel geometra Cuomo Pasquale; c ) si procederà al pagamento
a seguito di CRE , redatto dal direttore dei lavori, ed a seguito di presentazione
di regolare fattura; 4) non sussistono rischi da interferenza non ovviabili con
misure organizzative interne ( valutazione del Datore di Lavoro) , con incarico in
tal senso al geometra euomo;
4 ) di trasmettere la presente alla ditta interessata, nonchè alla ditta Aliberti, al
Rup, al direttore dei lavori, all' ass. te Russo, re ferente SIG EG e sito web, per gl i
adempimenti di competenza.

Nocera Inferiore
IMEMBRl
Per il Dott. Catello Marano - Pres.K"K;A1t~
Dott. Centore Antonio
Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale
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Giuseppe Russo
Da:

A:
Cc:
Data invio:
Oggetto:

"pasQ uale cuomo" <pasquale. cuomo@comune.nocera-Inferioresa.il>
<tribunale nocerainferiore@giuslizia.il>
<giuseppe. russo04@giuslizia.il>
giovedi6settembre201811:47
I: Intervento Manutenzione Tribunale Nocera Inf.

Invio nota dei lavori eseguìti dalla ditta Mancusi presso la stanza server del settore civile. L'importo è da
ritenersi congruo.
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Inviato: giovedì 6 settembre 2018 10:28
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Cc: info@mancusisrl.it
Oggetto: Intervento Manutenzione Tribun aie Nocera Inf.
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Alla Cortese ò llenz Ione del doti, (uomo,

ARTICOLO

DESCRiZIONE
PER INTERVENTO PER VS.CONTO SU
IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA CON
PU L121A FI LTRI E CONTROLLO GENERALE
DI FUN210NAMENTO C/O UFFIO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE (SA)

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

~

MANOS
MANOO

MANO D'OPERA SPECIALIZZATA
MANO D'OPERA QUALIFICATA

H
H

Prezzo Totale Riservato:

{220,00 +IVA

Cordialmente,

Dott.ssa Monica Mancusi
monica@mancusisrt.it
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