TRIBUNALE DI TRAPANI
PRESIDENZA
DETERMINAZIONE

Prot. n.

I

I~b t~

Trapani, 20.03.2018

Oggetto: affidamento diretto in favore della ditta Colletti Michele per lavori di sifonatura dai cattivi odori
presso i piani VO e VIa del Palazzo di Giustizia di Trapani per un importo di .€ 4870,00 + !VA.
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso che, vi è la necessità e l'urgenza di provvedere alla sifonatura dai cattivi odori presso i piani Vo e
VIa del Palazzo di Giustizia di Trapani ;
visto il rendiconto economico del 02.03.2018, presentato dalla ditta Colletti Michele, pari ad .€ 4870,00 +
!VA;
visto il verbale della Conferenza Permanente del 05/03/2018, con il quale all'unanimità è stato deliberato di
dar corso al suddetto intervento,
vista, l'assegnazione da parte della Corte d'Appello di Palermo, per il corrente anno, di un fondo per la
minuta manutenzione;
dato atto dell'urgenza di provvedere, ritenuto pertanto di dare luogo alla procedura di acquisto di cui all'art.
36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, in quanto il valore dei servizi in oggetto risulta inferiore alla
soglia dei .€ 40.000,00 e che può essere utilizzata la piattaforma MEPA;
acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 08.03.2018 numero di protocollo INAIL_
10858709, valido fino al 06.07.2018 che risulta regolare;
Visto lo smart. CIG Z6822AOl62 , acquisito in data 06.03.2018 ;

Determina
Richiamate integralmente le premesse
di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto, della sifonatura
dei locali dei piani VO e VIa del Palazzo di Giustizia di Trapani, alla ditta Colletti Michele ( P. !VA
02377940818) per un importo di € 4870,00 + !VA;
di imputare la presente spesa al fondo per le minute manutenzioni assegnato dalla Corte d'Appello di
Palermo per l'anno 2018 ;
di nominare, per gli adempimenti conseguenti il presente atto, come, responsabile del procedimento, ai sensi
degli artt. 5-6 della Legge 24111990 e art. 31 D. Lgs.50/2016, la dott.ssa Rosalia Citrolo, Funzionario
Giudiziario, in servizio presso questo Tribunale.
Autorizza ad effettuare lo sconto del 2% in sostituzione della polizza fideiussoria.

Il presid~~Tribunale

~enna
Il presente provvedimento. unitamente agli atti connessi, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.1gs.
50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del Tribunale di Trapani.

