TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

OGGEITO: TRASMISSIONE DELIBERA DI CPC di affidamento alla ditta ALTBERTI
IMPIANTI DI ANTONIO ALIBERTI - importo euro 2.640,66, oltre iva.

Alla Corte di Appello di Salerno
Uff. Ragioneria - Dott.ssa Botta
AI Rup Dott. ssa Patrizia Di Lorenzo
AI Geometra Cuomo Pasquale
Al Referente Sigeg Dott. Giuseppe Russo
Alla ditta ALIBERTI IMPIANTI di
ANTONIO ALIBERTI

Con ri ferimento all' oggetto, per i I prosieguo di rispettiva competenza, si rimette la deli bera
di cui in epigrafe.

Nocera Inferiore
;'

Li, 28/2/2019

,

,

l Tribunale F.f.

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

Delibera Conferenza Pennanente

Il giorno 28, del mese di Febbraio, dell'anno 2019,
Permanente nelle persone dei sig.ri:

SI

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
si rende assolutamente necessario, urgente ed indifferibile, come anche da relazione
prot. 583/20 19, redatta dal tecnico convenzionato geometra Pasquale Cuomo,
effettuare lavori di sostituzione plafoniere presso la cancelleria dibattimentale - Ruolo
Generale - e aula Collegiale (Edificio A) del Tribunale di Nocera Inferiore; lavori
predetti, assolutamente indispensabili, anche ai sensi del d. 19s 8112008 e s.m.i., attesa
l'assoluta, non sufficiente illuminazione;
alla suddetta relazione tecnica prot. 583/2019 risultano allegati il computo metrico e
analisi prezzi, con quantizzazione dell'importo dei lavori in euro 3.138,03, iva esclusa;
con la delibera di C.P.C. prot. 2928 del 2517/2018, si procedeva all'approvazione, a
seguito di compiuta istruttoria, e di cui alla delibera di CPC prot. 1476/2018, di or 5
elenchi, distinti per categoria, di operatori economici per gli interventi di impolio pari
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 appartenenza dei lavori di cui alla presente delibera veniva individuata,
nella suddetta relazione tecnica prot. 583/2019, nella categoria OG Il;
la ditta uti lmente qualificata, ai fini dell'affidamento del presente lavoro, per la
categoria aGlI, nell'elenco suddetto, risulta essere la ditta ALIBERTI IMPIANTI di
ANTONIO ALIBERTI, ai sensi del terzultimo capoverso della parte narrativa della
del ibera di C.P.C. prot. 3 124/2018, qui da intendersi riportato e trascri tto;

!----------------

:

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
sussistono, nelI a casistica che interessa, e, il requisito dell'urgenza e dell'indi fferibilità
legittimante la procedura di affidamento anche senza la preventiva copertura
finanziaria, così come chiarito nella ministeriale 0014758 del 23/112019, acquisita agli
atti di ufficio al nr prot. 423/19 del 31/1/2019 e, la non necessità di alcuna valutazione
in ordine alla congruità del prezzo, essendo stati prodotti elaborati tecnici che
quantificano, sulla base di un computo metrico e di un'analisi prezzi, la spesa
occorrente;
in data 1212/2019, con missiva prot. 618/19, si è proceduto a richiedere, nell'ottica di
massimizzare l'interesse della PA, alla suddetta ditta, la percentuale di ribasso che la
medesima intendeva offrire sulla quantizzazione a base d'asta di euro 3. 138,03;
con nota prot. 636/2019, la ditta interpellata ha: offerto un ribasso del L5%,
ridetenninando l'importo dei lavori, dunque in euro 2.667,33, oltre iva; chiesto
l'esonero dal versamento della cauzione definitiva, previo miglioramento del prezzo
dell' 1% sull'importo ridetenninato ai sensi del capoverso che precede, con ridetermina
finale dello stesso in euro, 2.640,66, oltre iva; prodotto autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000 anche in ordine alla non sussistenza di requisiti ostativi ai sensi dell'art.
80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. ed alla regolarità contributiva e previdenziale;
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 affidare il lavoro su indicato, così come analiticamente descritto nel
computo metrico allegato alla relazione tecnica prot. 583/19, alla ditta
ALIBERTI IMPIANTI di ANTONIO ALIBERTI, per un importo definitivo
pari ad euro 2.640,66, 01 tre iva, accettando, 1'Amministrazione, di esonerare
la suddetta ditta dal versamento della cauzione definitiva;
3) di dare atto che l'esecuzione del lavoro è regolamentato per termllll,
condizioni e modalità dalI 'allegato foglio patti e condizioni, costituente parte
integrante e sostanziale della presente delibera, e che sarà debitamente
sottoscritto, per accettazione, in calce dalla ditta aggiudicataria;
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4) di dare atto che non sussiste, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge
296/2006, così come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della legge
nr 145/2018, obbligo, per la stazione appaltante di fare ricorso al MEPA;
5) di dare atto che: a) il Rup è la Dott.ssa Di Lorenzo; 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;

6) di allegare alla presente al fine di costituirne parte integrante e sostanziale
relazione tecnica, con gli ivi acclusi allegati, prot. 583/19, nonché foglio di
patti e condizioni;
7) di trasmettere la presente alla Corte di Appello di Salerno, Ufficio ragioneria,
per la messa a disposizione dei fondi occorrenti;

8) di trasmettere, altresì, la stessa

alla ditta ALI BERTI IMPIANTI di
ANTONlO ALIBERTI; al geometra Pasquale Cuomo, al Rup dott.ssa Di
Lorenzo, all' asso Russo Giuseppe, re ferente per gli adempimenti MEPA 
SIGEG e sito web.

Nocera Inferiore, lì 28/2/2019

I Membri
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Dott. Vito Colucci - Presidente del Tribunale F.F
Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubbl ic
Dott. ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale

