
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE 

Delibera Conferenza Permanente 

Il giorno 20, del mese di settembre, deWanno 2018, si è riunita la Conferenza 
Permanente nelle persone dei sigg.ri: 

Dott. CateLlo Marano - Presidente del Tribunale 

Dote Centore Antonio - Procuratore della Repubblica 

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale 

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

in data 14/09/2018, come anche da relazione prot. 3226/2018, redatta dal tecnico 
convenzionato, geometra Cuomo Pasquale, 
si verificava l'allagamento dei locali adibiti ad archivio al piano tena dell 'Ufficio 
del Giudice di Pace a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dalle fecali del 
primo piano; allagamento predetto, che determinava la chiusura delle chiavi 
d'arresto, con la conseguenziale impossibil ità dell'utilizzo dei bagni medesimi; 

si rendeva, pertanto, necessario ed urgente procedere al ripristino della 
funzionalità dei suddetti servizi igienici, la cui spesa veniva quantizzata dal 
tecnico convenzionato in presunte euro 1.800,00, oltre iva, come da nota prot. 
3271/2018, in cui, tra l'altro, l'intervento di cui trattasi veniva quali ficato come 
appalienente alla categoria OG 1; 

con delibera di C.P.C. prot. 2928 del 25/7/2018, si procedeva all' approvazione, a 
seguito di compiuta istruttoria, e di cui alla delibera di C.P.c. prot. 1476/2018, di 
n. 5 elenchi, ivi allegati, distinti per categoria, di operatori economici da 
utilizzare, ai sensi dell'ali. 36 - comma 2 - D.lgvo n. 50/20] 6, per gli interventi 
di impOlio pari o non superiore ad euro 5.000, oltre iva; 

la ditta Carratù Costruzioni srl è la prima ditta dell' elenco allegato alla suddetta 
delibera di C.P.C. pro t. 2928/2018 - categoria OG I -; 



sussiste idonea copertura finanziaria sul cap. 1550, giusta nota prot. 1727/20] 8 di 
assegnazione fondi anno 20] 8 della Corte di Appello di Salemo; 

ciò posto e visto l'art. 8 dell ' avvi so allegato alla delibera di C. P.C. prot. 
1476/2018 

DELIBERA 

l) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente disposi tivo; 

2 ) di dare atto, così come dà atto, che J' intervento di ripristino di cui alla parte 
narrativa che precede, è stato affidato alla ditta Carratù Costruzioni srl per 
l'imporio presunto di euro 1.800,00, oltre iva; 

3 ) di dare atto che: a) il Rup è il funz. dell'Ufficio del Giudice di Pace, dip.te 
Cacace Cira; b) il direttore dei lavori è individuato nel geometra Cuomo 
Pasquale; c ) si procederà al pagamento a seguito di eRE, 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 Cuomo; 

4 ) di trasmettere la presente alla ditta interessata, nonchè al Rup, al direttore dei 
lavori, all'ass.te Russo, referente SIGEG e sito web, per gli adempimenti di 
competenza. 
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