TRIBUNALE DI TRAPANI
PRESIDENZA
DETERMINAZIONE

2.12. H'ìs'

Pro!. n. ~l~ (l

r

Trapani,15.05.18

Oggetto: affidamento incarico peritale diretto ad accertare la funzionalità dei tre impianti elevatori adibiti
al pubblico ed installati nel Palazzo di Giustizia di Trapani via XXX Gennaio

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Premesso che, vi è la necessità di accertare l'effettiva funzionalità dei tre impianti elevatori adibiti al
pubblico ed installati nel Palazzo di Giustizia di via XXX gennaio, per verificare il valore degli interventi
da eseguire per il loro ripristino o l'eventuale sostituzione degli stessi;
visto il preventivo di spesa, proposto dal perito industriale Maurizio Bertolino iscritto al collegio
provinciale di Palermo con il n. 270, pari rispettivamente ad €.450,00 + !VA e cassa;
visto il verbale della Conferenza permanente del 15.05.18, con il quale all'unanimità è stato deliberato di
dar corso alla suddetta verifica,
vista, l'assegnazione da parte della Corte d'Appello di Palermo, per il corrente anno, di un fondo per la
minuta manutenzione;
ritenuto che il valore del servizio in oggetto risulta inferiore alla soglia dei .€ 1000,00 e che si può
ricorrere all'affidamento diretto fuori MEPA;
Acquisita l'attestazione di regolarità contributiva in data 16.04.2018, valida fino al 14.08.2018 che risulta
regolare;
Visto lo smart CIG Z1623954BO , acquisito in data 15.05.2018 ;
Determina
Richiamate integralmente le premesse di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs.
50/2016, all'affidamento fiduciario diretto, fuori mepa, dell'incarico peritale, diretto ad individuare le
cause del mancato funzionamento degli impianti elevatori matr.75-76-77/84 installati nel
Palazzo di Giustizia di Trapani al perito industriale sig. Maurizio Bertolino come sopra generalizzato
(C.F. BRTMRZ54PI5G273F) per un importo di € 450,00 + !VA e cassa;
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 artI. 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 presente provvedimento, unitamente agli atti connessi sarà
icato ai ensi dell'art. 29 del
D.lgs. 50/2016. nella sezione "Amministrazione trasparente" del Tribunale di Trapani.

