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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

Delibera di Conferenza PetTI1anente

Il giorno 13, del mese di Dicembre, dell'anno 2018
Permanente nelle persone dei sig.ri:

81

è riunita la Conferenza

Dott. Vito Colucci - Presidente del Tribunale F.F.
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,

con delibera 4597/18 si procedeva all'affidamento dei lavori, ivi indicati per
l'eliminazione dell'infiltrazione d'acqua al settore Civile, aula Bunker e Giudice di
Pace, rientranti nella categoria OG l, alla ditta PEPE GIUSEPPE, per l'importo di euro
1.700,00, oltre iva, giusta relazione del tecnico convenzionato prot. 4473/18;
con successiva relazione tecnica prot. 4632/18, il Geometra Pasquale Cuomo, tecnico
convenzionato, segnalava l'esigenza di ampliare l'intervento di eliminazione
infiltrazione di acqua di cui al punto che immediatamente precede, ancora in atto,
estendendolo anche all'edificio A, settore Penale; ampliamento predetto, determinante
un aumento dell'originario atto di impegno spesa (euro I. 700,00), quantizzato
presuntivamente in euro 1.000,00, oltre iva (totale impegno spesa euro 2.700,00, oltre
iva);
si rende necessario, pertanto, implementare l'atto di impegno spesa assunto con
delibera di CPC 4597118 (euro 1.700,00, oltre iva) di ulteriori euro 1.000,00, oltre iva;

ciò posto
DELIBERA
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l) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed
è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata trascritta;
2) di dare atto che l'impegno spesa assunto con delibera 4597/18 per l'effettuazione
di lavori di eliminazione infiltrazione d'acqua, affidati alla ditta Pepe Giuseppe,
è aumentato di ulteriori 1.000,00 euro, oltre iva;
3) di dare atto: a) il Rup è il dott. Marco Errichiello; 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 di interferenza non ovYiabili con misure
organizzative interne (valutazione del Datore di Lavoro), con incarico in tal senso
al direttore dei lavori;
4) di trasmettere la presente, alla ditta Pepe Giuseppe, al geometra Pasquale Cuomo,
al Rup, dotto Marco Errichiello e aB 'assistente Dott. Giuseppe Russo per
l'inserimento sul S.I.G.E.G e sul sito web.
Nocera Inferiore, lì 13/1212018
I Membri

Dott. Vito Colucci - Presidente del Tribunale
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Dott. Centore Antonio - Procuratore della

Rep~~c~

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale
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Delibera di Conferenza Permanente

Il giorno 5, del mese di Dicembre, dell 'anno 2018 si è riunita la Conferenza Pennanente
nelle persone dei sig.ri:

Dott. Vito Colucci - Presidente del Tribunale F.F.
Dot1. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Anuninistrativo Tribunale

La Conferenza Pennanente, nella composizione di cui innanzi,

preso atto della relazione prot. 4473118, a firma del geometra dell'UTC del Comune
di Nocera Inferiore, Cuomo Pasquale, giusta convenzione ad hoc prot. 213/2018,
intervenuta tra gli Uffici Giudiziari di Nocera Inferiore ed il Comune, con cui veniva
segnalata la necessità di un sopralluogo per verificare le cause di infiltrazioni di acqua
piovana presso il settore Civile, J'aula Bunker e l'ufficio Unep del Tribunale di Nocera
Inferiore, provenienti dalla telTazza soprastante; lavori predetti la cui quantizzazione
della somma è di euro 1.700,00, oltre iva;
la somma di cui innanzi trova copertura finanziaria sul capitolo 1550, giusta nota di
assegnazione fondi, per l'anno 2018, della Corte di Appello di Salemo prot. 3530/2018;
con la de li bera di C.P.C. prot. 2928 del 2517/2018, si procedeva alI' approvazione, a
seguito di compiuta istruttoria, e di cui alla delibera di CPC prot. 1476/2018, di nr 5
elenchi, distinti per categoria, di operatori economici per gli interventi di importo pali
o non superiore ad euro 5.000 euro, iva esclusa, da utilizzare ai sensi dell'art. 36 comma
2 d.lgs. 50/2016;
la categoria di app81tenenza dei lavori di cui alla presente delibera veniva individuata,
dal geometra Cuomo, nella categoria OGI, come da nota prot. 4473/2018;
con delibere di CPC prot. 3328/2018 e 4168/2018, si è proceduto all'affidamento dei
precedenti lavori, rientranti nella categoria OG l, alle ditte collocate in prima e In
seconda posizione;
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la ditta qualificata per la categoria OG 1, ricoprente la posizione nr 3 nell'elenco
allegato alla delibera di C.P.C. prot. 2928/2018, risulta essere la ditta PEPE
GIUSEPPE;

ciò posto
DELIBERA

l) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed
è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata trascritta;
2) di dare atto che i lavori di cui innanzi sono stati affidati alla ditta Pepe Giuseppe,
per un importo presunto di spesa, pari ad euro 1.700,00, oltre iva;

3) di dare atto: a) il Rup è il dotto Marco Enichiel1o; 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 di interferenza non ovviabili con misure
organizzative interne (valutazione del Datore di Lavoro), con incarico in tal senso
al direttore dei lavori;
4) di trasmettere la presente, alla ditta Pepe Giuseppe, al geometra Pasquale Cuomo,
al Rup, dott. Marco Errichiello e all'assistente Dott. Giuseppe Russo per
J'inserimento sul S.LO.E.G e sul sito web.
Nocera Inferiore, lì 5/12/2018

I Membri

Dott. Vito Colucci - Presidente del Tribunale F . F . / .
Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica ,G,."";XKlJIJI-lf/~"

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale
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