-TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

OGGETTO: TRASMISSIONE DELIBERA DI CPC di affidamento alla ditta ESPERANDA
COSTRUZIONI SRL - importo euro 4.557,39, oltre iva.

AI Rup Dott. Marco Errichiello

Al geometra Cuomo Pasquale
Al referente Sigeg Dott. Giuseppe Russo
Alla ditta Esperanda Costruzioni Sr/

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

Nocera Inferiore
Lì, 2111 1/2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

Delibera Conferenza Pennanente

Il giorno 21, del mese di novembre, dell' aMO 2018,
Permanente nelle persone dei sig.ri:

Sl

e ri un ita Ia Conferenza

Dott. Catello Marano - Presidente del Tribunale
Dot1. 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, pena il reiterarsi del copioso allagamento, con invasione del piano
terra della Palazzina Civile, procedere alla riparazione della colonna montante ubicata
presso la medesima Palazzina, giusta relazione tecnica prot. 4184/2018, redatta dal
tecnico convenzionato, geometra Cuomo Pasquale, che quantizzava l'importo presunto
dell' intervento in euro 4.845,70; somma, predetta, che trova idonea copertura
finanziaria sul cap. 1550, giusta nota prot. 3530/18 di assegnazione fondi anno 2018
della Corte di Appello di Salerno;
con del ibera di C.P. C. prot. 2928 del 25/7/2018, si procedeva ali' approvazione, a
seguito di compi uta istruttoria, e di cui ali a del ibera di CPC prot. 1476/2018, di nr 5
elenchi, distinti per categoria, di operatori economici per gli interventi di importo pari
o non superiore ad euro 5. 000 euro, iva esclusa, da util izzare ai sensi de lJ ' art. 36 comma
2 d.lgs. 50/2016;
la categoria di appartenenza dei lavori di cui alla presente delibera veniva individuata,
dal geometra Cuomo, nella categoria OS3;
con precedenti delibere di CPC prot.4165/18 e prot. 4166/18, si è proceduto
all'affidamento di precedenti lavori, rientrante nella categoria OS3, alla prime due ditte
collocate in prima e seconda posizione;

J

_
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la ditta qualificata per la categoria OS3 nelI' elenco suddetto - categoria 053 -ricoprente
la posizione nr 3, risulta essere la società ESPERA..NDA COSTRUZIONI SRL.;
in data 12/1112018, con missi va prot. 4194/18, è stata richiesta, alla suddetta ditta, la
percentuale di ribasso per procedere ai lavori di cui alla relazione tecnica prot.
4184/2018; nota predetta prot. 4194/18, riscontrata positivamente dalla ditta Esperanda
Costruzioni 5.r.J. che, con atto prot. 4317/2018, ha offerto un ribasso del 5%
sull'importo base di euro 4.845,70, rideterminando l'importo dei lavori in euro
4.603,42, oltre iva;
con nota prot. 4363/2018, la ditta suddetta, ha presentato una dichiarazione per
l'esonero dalla garanzia fideiussoria operando un'ulteriore miglioramento del prezzo
dell' 1%; miglioramento predetto, determinante, dunque, l'importo finale di
affidamento in euro 4.557,39, oltre iva;
la ditta ha, altresì, con la medesima nota 4363/2018, esentato l'Amministrazione da
responsabilità per danni a persone/cose, ai sensi dell'ali. 6 del foglio patti e condizioni
relati va ai lavori in oggetto;

ciò posto

DELIBERA..

l) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta;
2) di affLdare, tramite MEPA, il lavoro su indicato, così come descritto nella
relazione tecnica, prot. 4184/18, alla ditta Esperanda Costruzioni SRL, per
un importo definitivo pari ad euro 4.557,39, oltre iva, accettando,
l'Amministrazione, di esonerare la suddetta ditta dal versamento della
cauzione definitiva;

3) di dare atto che l'esecuzione del lavoro è regolamentato per termmL,
condizioni e modalità dall'allegato foglio patti e condizioni l costituente parte
integrante e sostanziale della presente deliberaI e che sarà debitamente
sottoscritto, per accettazione, in calce dalla ditta aggiudicataria;
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4) di dare atto che: a) il Rup è il Dott. Marco Errichiello, b) il direttore dei lavori
è il 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 di interferenza non ovviabili con misure organizzative
interne (valutazione del Datore di Lavoro), con incarico in tal senso al
direttore dei lavori;

5) di allegare alla presente, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale,
relazione tecnica prot. 4184118, nonché foglio patti e condizioni, che sarà
debitamente controfilmato in originale dalla ditta affidataria;
6) di trasmettere la presente alla ditta Esperanda Costruzioni srl, al geometra
Pasquale Cuomo, al Rup dotto Marco Enichiel1o, all'asso Russo Giuseppe
referente per gli adempimenti CIG- MEPA- SIGEG e sito web.

Nocera Inferiore, lì 21 /lI 12018

I Membri
Dott. Catello Marano - Pres' e
Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica
Dott. ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale

