
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
 

OGGETTO: TRASMISSIONE DELIBERA DI CPC PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI CANCELLI 
DI fNGRESSO DEGLI UFfICI GIUDIZIARi DI NOCERA fNFER.JORE - DITTA CARRATU' 
COSTRUZIONI SRL - IMPORTO EURO 1.272, 19, OLTRE rVA. 

AL RUP DOTT. GIOVANNI GALLO 

ALL' ASSIST. DOTT. GIUSEPPE RUSSO 

AL GEOMETRA PASQUALE CUOMO 

ALLA DITTA CARRATU' COSTRUZIONI SRL 

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

Nocera Inferiore Il Presidente 

Lì, 7/9/20 l 8 Dott. Catello 

l Tribunale 

no 



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE 

Delibera Conferenza Permanente 

Il giorno 6, de I mese di settembre, dell' anno 2018, si è riunita la Conferenza 
Permanente nelle persone dei sigg.ri: 

Dott. Catello marano 

Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica 

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale 

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

si rende necessario procedere, per motivi di sicurezza, ad interventi di ripristino 
dei cancelli di ingresso degli Uffici Giudiziari di Nocera Inferiore, e di cui al 
computo metrico redatto dal tecnico convenzionato, geometra Pasquale Cuomo, 
acquisito agli atti di ufficio al n. 3027 del 22 /08/2018 di prot.; 

l'intervento di cui al punto che immediatamente precede viene, nel suddetto 
elaborato tecnico prot. 3027/2018, quantìzzato in euro 1.272,19 , oltre iva; somma 
predetta, che trova idonea copertura finanziaria sul cap. 1550, giusta nota prot. 
1727/2018 di assegnazione fondi anno 2018 della Corte di Appello di Salelno; 

con delibera di C.P.C. prot. 2928 del 25/7/208, 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 e s.m.i., per gli interventi di importo pari o non superiore ad euro 5.000, 
iva esclusa; 

la categoria di appartenenza dei lavori veniva individuata, dal tecnico 
convenzionato, nella nota prot. 3027/201/8, nella OS 6; 



la ditta qualificata per la categoria OS6 nell'elenco di riferimento allegato alla 
delibera di C.P .C.prot. 2928, ricoprente la posizione n. l, risulta essere la Canatù 
Costruzioni srl; 

visto l'art. 8 dell'avviso allegato alla delibera di C.P.C. prot. 1476/2018; 

ciò posto 

DELIBERA 

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

2 ) di richiedere alla ditta CalTatù Costruzioni srl un ribasso sul prezzo a 
base d'asta di euro 1.272) 19, oltre iva, così come quantizzato nella 
relazione tecnica prot. 3027/2018 , per i lavori di ripristino delle aperture 
dei cancelli in ferro degli ingressi della Cittadella Giudiziaria di Nocera 
Inferiore secondo il computo metrico allegato alla suddetta relazione prot. 
3027/2018, con affidamento, poi, alla stessa ditta, tramite MEPA, ai sensi 
dell'art. 36 - comma 2 -lettera a del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

3 ) di dare atto che: a ) che il Rup è il dott. Gallo Giovanni, b ) il direttore 
dei lavori viene individuato nel geometra Cuomo Pasquale; c ) si 
procederà al pagamento a seguito di CRE, redatto dal D.L., ed a seguito di 
produzione di regolare fattura, d ) che non sussistono rischi da interferenza 
non ovviabili con misure organizzative interne ( valutazione del Datore di 
Lavoro ), con incarico in tal senso al direttore dei lavori; e ) la ditta dovrà 
prestare, prima dell' inizio dell' attività, idonea garanzia ai sensi dell' art. 103 
del D.lgvo n. 50/2016, con la possibilità di esonero ai sensi del comma Il 
del medesimo articolo 

4 ) 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; 

5) di approvare il foglio patti e condizioni, allegato alla presente al fine di 
costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la voce allegato A, e che 
dovrà essere debitamente sottoscritto per accettazione dalla ditta; 



6 ) di trasmettere la presente alla ditta Carratù Costruzioni, al geometra 
Cuomo Pasquale, ai RUP, all'ass.te Russo Giuseppe referente per gli 
adempimenti MEPA -SIGEG e sito web. 

Tribunale 

rocuratore della RepubblicW'~~DtIl.......,vDott. Centore Antoni 

l Membri 

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale /:~. 
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Contenuti 

Mittente pasqua1c. cuomo@comune.nocera-inferiore.sa. i t 

Destinatari prot. tribunale. nocerainjèriore@giusfizia. il 

Oggetto Lavori di riparazione cancelli ingresso uffici giudiziari. 

Testo del Messaggio 

AI fine di procedere all'affidamento del lavoro di ripristino delle aperture dei cancelli in ferro 
degli ingressi della struttura giudiziaria, si invia in allegato alla presente computo metrico dei 
lavori, precisando che, la categoria specializzata per il suddetto lavoro è la OS 6. 

Geom. P. Cuomo 

Allegati 
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COMPUTO METRICO
 

OGGETTO: Lavori di ripristino cancelli di ingresso uffici Giudiziari di via Falcone. 

COMMITTENTE: Tribunale 

Nocera Inferiore, 22/08/2018 

._-----~--------------
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