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OGGETTO: Trasmissione delibera di CPC di affidamento prot. nr~~ ditta luliano Impianti 
di Roberto Iuliano - euro 2.661,12, oltre iva. 

Alla Corte di Appello di Salerno 

Uff. Ragioneria - Att. ne Dott.ssa Botta 

Al Rup Dott. Marco Enichiello 

Al Geometra Pasquale Cuomo 

pasquale.cuomo@comune.nocera-inferiore.sa.it 

Al referente Sigeg Dott. Giuseppe Russo 

Alla ditta Iuliano Impianti di Robeiio Iuliano 

iulianoimpianti@pec.it 

Con riferimento all'oggetto, per il prosieguo di rispettiva competenza, si rimette la delibera 

di CPC prot. nr 4020\ZP\~. 

Nocera Inferiore 

Lì, 2~1 0/2019 

mailto:iulianoimpianti@pec.it
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Delibera Conferenza Permanente 

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

Dot1. Antonio Sergio Robustella - Il Presidente del Tribunale 

Dott. Antonio Centore - Il Procuratore della Repubblica 

Dott.ssa Patrizia Di Lorenzo - Il Dirigente Amministrativo Tribunale 

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

A) si rende necessario procedere, come da note prot. 247312019 e prot. 3840/2019, 
redatte dal tecnico convenzionato geometra Pasquale Cuomo, all'affidamento della 
manutenzione annuale delle due cabine elettriche che alimentano la Cittadella 
Giudiziaria di Nocera Inferiore; 

B) nelle suddette relazioni pro1. 2473/2019 e prot. 3840/2019, con l'ivo allegato 
foglio patto e condizioni, l'importo delle prestazione viene quantizzato in annue euro 
2.800,00, iva esclusa, con inclusione, del costo del ricambio del gasolio; 

C) la suddetta somma trova, a )per l'esercizio finanziario 2019 e per l'importo di 
euro 1.800,00 idonea copertura finanziaria sul cap. 1550, giuste note prot. 98212019 e 
prot. 1339/2019 di assegnazione fondi anno 2019 della Corte di Appello di Salel11o; b) 
per l'esercizio finanziario 2020 e per l'importo residuo di euro 1.000,00, sul capitolo 
1550 con i fondi che saranno assegnati daIla Corte di Appello di Salerno per l'esercizio 
di riferimento; 

D) con la delibera di C.P.C. prot. 2928 del 25/7/2018, si procedeva 
all'approvazione, a seguito di compiuta istruttoria, e di cui aHa delibera dì CPC prot. 
1476/2018, di ili 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 utilizzare 
ai sensi dell'art. 36 comma 2 d.lgs. 50/2016; 
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E) la categoria di appartenenza dei lavori di cui alla presente delibera viene 
individuata, nelle suddette relazioni tecniche prot. 2473/2019 e prot. 3840/2019, nella 
categoria OG l O; 

F) la ditta utilmente qualificata, ai fini dell'affidamento del presente lavoro, per la 
categoria 00 J0, neIl' elenco suddetto, ricoprente la posizione nr l, risulta essere la 
ditta Iuliano Impianti di Roberto Iuliano; 

G) in data 21/10/2019, con nota prot. 3912/19, la ditta Iuli ano 1mpianti di Roberto 
Iuliano, ha offerto un ribasso del 4% che ha ridetenninato l'importo dei lavori in euro 
2.688,00, oltre iva; 

H) con la medesima nota prot. 3912/2019, la ditta suddetta ha presentato 
dichiarazione per l'esonero dalla garanzia fìdeiussoria, operando un ulteriore 
miglioramento del prezzo dell' 1%; miglioramento predetto, determinante, dunque, 
l'importo finale di affidamento in euro 2.661,12, oltre iva; 

I) la ditta ha, altreSÌ, con nota 3922/2019, esentato l'Amministrazione da 
responsabilità per danni a persone/cose, ai sensi del} 'art. 6 del foglio patti e condizioni 
relativo ai lavori in oggetto; 

L) è stato acquisito DURC in ordine alla regolarità contributiva della ditta Iuliano 
Impianti di Roberto Iuliano, nonché autocertificazione sulla non sussistenza di cause 
ostative ex art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

ciò posto 

DELIBERA 

1)	 la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta; 

2) di affidare l'attività di manutenzione ordinaria, di durata annua (con dies a 
qua dalla data di consegna effettuata dal Direttore dei Lavori), delle due 
cabine elettriche asservite alla Cittadella Giudiziaria di Nocera Inferiore, così 
come analiticamente descritta nel foglo di patti e condizioni allegato alle 
relazioni tecniche prot. or 2473119 e prot. nr 3840/2019, alla ditta Iuliano 
Impianti di Roberto Iualiano, per un importo definitivo pari ad euro 2.661,12, 
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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 tennmI, 
condizioni e modalità dall '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; 

4) di dare arto che non sussiste, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 
296/2006, così come da ultimo modificato dall' art. l comma 13Odella legge 
Dr 145/2018, 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 prodotto elaborato tecnico che quanti fica la spesa 
occonente; 

5) 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 2.661,12, oltre iva, in due rate, di cui una prima pari ad 
euro 1.661,12, oltre iva, con scadenza al 31/12/2019 da imputarsi sul capitolo 
1550 esercizio finanziario 2019 ed una seconda, pari ad euro 1.000,00, oltre 
iva, al tennine di vigenza contrattuale, da imputarsi sul capitolo 1550 
esercizio finanziario 2020, nonché a seguito di Certificazione del Direttore 
dei Lavori di attività prestata in maniera confonne al foglio patto e condizioni 
prot. 3840/2019 e 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 
relazioni tecniche, prot. 2473/19 e 3840/20l9, con accluso il foglio di patti e 
condizioni che sarà sottoscritto in calce dalla ditta per l'accettazione; 

7)	 di dare atto che la su indicata somma di euro 2.661,12, oltre iva, trova 
copertura finanziaria per euro 1.661,12, oltre iva, sul capitolo iSSO esercizio 
.finanziario 2019 e per euro 1.000,00, oltre iva, sul capitolo 1550 esercizio 
finanziario 2020 e su cui sarà, a tal fine, accantonata a seguito di assegnazione 
fondi 2020 da parte della Corte di Appello di Salemo; 

• 
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8) di trasmettere la presente alla Corte di Appello di Salerno, alla ditta Iuliano 
Impianti di Roberto Iuliano, al geometra Pasquale Cuomo, al Rup dott. Marco 
Errichiello, aH' asso Russo Giuseppe, referente per gli adempimenti - SIGEG 
e sito web. 

Nocera Inferiore, lì 2JI0/2019 

I Membri 

Dott. Antonio Sergio RobusteUa - Il Presidente del Tribunale 

Dott. Antonio Centore - Il Procuratore della Repubblica 

Dott.ssa Patrizia Di Lorenzo - Il Dirigente Amministrativo Tribunale 


