TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

Delibera Conferenza Pennanente

Il giorno 29, del mese di Ottobre, dell 'anno 2019, si è riunita la Conferenza Pennanente
nelle persone dei sig.ri:

Dott. Antonio Sergio Robustella - Il Presidente del Tribunale
Dott. Antonio Centote -11 Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Patrizia Di Lorenzo - Il Dirigente Amministrativo Tribunale

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

con decreto presidenziale nr 16/2019 del 13/2/2019, si procedeva ad affidare le attività
di acquisto ed installazione caldaia presso l'Edificio A della Cittadella Giudiziaria di
Nocera Inferiore alla ditta Viesse Impianti di Vitolo Salvatore; prestazioni e lavori
ultimati come da delibera di CPC prot. 3564/2019 del 27/9/2019;
necessita procedere ad assicurare, ai sensi di legge, la manutenzione ordinaria aIUluale
dell 'impianto di riscaldamento; manutenzione predetta, che, attesa la vigenza del
periodo dì garanzia da parte della ditta fomitrice, devesi affidare alla ditta medesima;
sono stati acquisiti agli atti di Ufficio al nr prot. 3723/2019 Dr 2 preventivi prodotti
dalla ditta Viesse Impianti per le attività di cui innanzi, di cui uno (nr 000035) di euro
1.800,00, oltre iva, che non prevede l'assunzione dell'incarico, da parte della ditta, di
terzo responsabile e l'altro (nr 000036) di euro 2.800,00, oltre iva, prevedente, invece,
la suddetta nomina in capo alla ditta medesima;
entrambi i preventivi sono stati congruiti dal tecnico convenzione geometra Cuomo
Pasquale;
ritenuto di optare per il preventivo nr 000036, anche in considerazione che l'assunzione
di responsabilità presuppone delle cognizioni tecniche e competenze di cui l'Ufficio è
PriVO;

,

,
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sussiste agli atti di Ufficio Durc, attestante la regolarità fiscale e contributiva della ditta
su indicata, nonchè autocertificazione sulla non sussistenza di cause ostative ex mt. 80
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
la ditta suddetta ha richiesto l'esonero dal versamento della cauzione definitiva previo
miglioramento del prezzo di aggiudicazione del 2%, con una ridetenninazione
dell'importo finale di affidamento in euro 2.744,00, oltre iva; esonero predetto,
concesso dall' Amministrazione appaltante;
la suddetta somma di euro 2.744,00, oltre iva, verrà pagata in due rate, di cui una pari
ad euro 1.744,00, oltre iva, con scadenza al 31112/2019, con imputazione sul capitolo
1550 esercizio finanziario 2019 dove trova idonea copeltura finanziaria e l'altra, pari
ad euro 1.000,00, oltre iva, verrà pagata al termine della vigenza contrattuale,
nell'esercizio finanziario 2020, con accantonamento, pertanto, sui fondi che saranno
assegnati nel 2020 dalla COlte di Appello di Salerno sul capitolo di riferimento;

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 servizio di manutenzione ordinaria, di durata annua (con dies a
quo dalla data di consegna dell' impianto da parte del Direttore dei Lavori),
alla ditta Viesse Impianti, per un importo definitivo pari ad euro 2.744,00,
oltre iva;

3) di dare atto: che non sussiste, ai sensi dell'art. l comma 450 della legge
296/2006, così come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della legge
nr 14512018, obbligo, per la stazione appaltante di fare ricorso al MEPA; che
non sussiste nessuna necessità di valutazione in ordine alla congruità del
prezzo essendo stato acquisito visto di congruità da parte del tecnico
convenzìonato;
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4) di dare atto che: a) il Rup è Dott. Marco Errichiello; b) il direttore dei lavori
è il geometra Cuomo Pasquale; c) si procederà al pagamento della somma
complessiva di euro 2.744,00, oltre iva, in due rate, di cui una prima pari ad
euro 1.744,00, oltre iva, al 31/12/2019 ed una seconda, pari ad euro 1.000,00,
oltre iva, al termine di vigenza contrattuale, nonchè a seguito di
Certificazione del Direttore dei Lavori di attività prestata in maniera
confanne al foglio patto e condizioni allegato alla presente al fine di
costituillle patte integrante e sostanziale e di produzione di regolare fattura,
d) che non sussistono rischi di interferenza non ovviabili con misure
organizzative inteme (val utazione del Datore di Lavoro), con incarico in tal
senso al direttore dei lavori;

5) di allegare alla presente, al fine di costituillle parte integrante e sostanziale il
preventivo nr 000036 e foglio patto e condizioni;

6) di trasmettere la presente alla Corte di Appello di Salerno, alla ditta VIESSE
IMPIANTI, al geometra Pasquale Cuomo, al Rup dotto Marco Errichiello,
all'asso Russo Giuseppe, referente per gli adempimenti - SIGEG e sito web.

Nocera Inferiore, lì 2J 10/2019

I Membri
Dott. Antonio Sergio Robustella - Il Presidente del Tribunale
Dott. Antonio Centore -li Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Patrizia Di Lorenzo - Il Dirigente Amministrativo Tribunale

1

_

