TRIBUNALE DI TRAPANI
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Trapani, 30.05.18

Oggetto: affidamento incarico peritale diretto a redigere i capitolati speciali per l'acquisto di tre nuovi
impianti elevatori, per la sostituzione di quelli esistenti, da adibire al pubblico ed installare nel piano terra
del Palazzo di Giustizia di Trapani via XXX Gennaio

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Premesso che, al fine di provvedere alla sostituzione dei tre impianti elevatori adibiti al pubblico ed
installati nel Palazzo di Giustizia di via XXX Gennaio, ormai vetusti ed oggetto di continui interventi
manutentivi, è necessario acquisire un capitolato speciale che ne specifichi le caratteristiche tecniche;
visto il verbale della Conferenza Permanente del 28.05.18, con il quale all'unanimità è stato deliberato di
dar corso al suddetto incarico,
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, .€ 450,00 + IVA e cassa, è equivalente a quanto richiesto per
l'espletamento dei precedenti incarichi e risulta inferiore alla soglia dei .€ 1000,00 pertanto 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 Z8223C851D, acquisito in data 29.05.2018;
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 a redigere i
capitolati speciali per 1'acquisto di tre nuovi impianti elevatori, per la sostituzione di quelli
esistenti, da adibire al pubblico ed installati nel piano terra del Palazzo di Giustizia di Trapani
via XXX Gennaio al perito industriale sig. Maurizio Bertolino come sopra generalizzato (C.F.
BRTMRZ54PI5G273F iscritto al collegio provinciale di Palermo con il n. 270) per un importo di €
450,00 + IVA e cassa, equivalente a quanto richiesto per l'espletamento dei precedenti incarichi;
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 241/1990 e art. 31 D. Lgs.50/2016, la dott.ssa Loredana Maranzano
Direttore Amministrativo 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 pubblicat . ai sensi dell'art. 29 del
D.lgs. 50/2016. nella sezione "Amministrazione trasparente" del Tribunale di Trapani.

