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TRIBUNALE DI TRAP ANI
Ufficio Beni Patrimoniali
Determina n. 45
Prot.

Trapani,~

n.~
II Presidente

Nella sua qualità di responsabile della spesa
considerato
che si ritiene impellente e necessario procedere alla riparazione delle autovetture presenti nel parco
macchine, che tali interventi rivestono carattere di urgenza e indifferibilità, essendo necessari per
garantire la continuità e il regolare svolgimento dei servizi istituzionali oltreché la sicurezza di chi
utilizza le autovetture;
tutto ciò premesso;
rilevato
che è indispensabile per il funzionamento dell'intestato Ufficio provvedere all'acquisizione di
beni e servizi, che l'art. 31 dcI D. Igs.50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) prevede che,
per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto, le Amministrazioni Pubbliche
sono obbligate a nominare un responsabile del procedimento, che svolga le attività ivi previste;
che pertanto è necessaria per la predetta acquisizione procedere alla nomina di un responsabile
del procedimento;
visti
gli arlt. 4,5,6, della L. 241/90 e gli arlt. 31 e 32 del D.lgs.50/2016;
determina
la messa in opera dei lavori per l'autovettura ordinaria Fiat G. Punto tg. DP764PS in dotazione
all'Ufficio, in riferimento al capitolo di spesa 1451.30, (manutenzione autovetture ordinarie di
servizio) mediante affidamento diretto alla ditta Gucciardi EL.ME. SRL, per i servizi non
contemplati sul ME.PA. per una spesa prevista, come da preventivo del 23/05/2018, di € 120,55
(Iva escl.), nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Corte d'Appello di Palermo in favore
dell'Ufficio nel corso dell'anno 2018;
nomina
per la predetta procedura, responsabile del procedimento il direttore amministrativo, già prescelto
con apposito ordine di servizio quale punto ordinante per il Tribunale di Trapani, Dott.ssa
Loredana Maranzano, che svolgerà tutti i compiti prcvisti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del
nuovo codice dei contratti pubblici, in particolare l'accertamento previsto dal comma 3 del citato
articolo, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/20 lO e successive modifiche
di cui al D.L. 187/2010, convertito con L. 217/2010.
ente del Tribunale
qe·l/.A~drea Genoa
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II Presidente
Nella sua qualità di responsabile della spesa
considerato
che si ritiene impellente e necessario procedere alla riparazione delle autovetture presenti nel parco
macchine, che tali interventi rivestono carattere di urgenza e indifferibilità, essendo necessari per
garantire la continuità e il regolare svolgimento dei servizi istituzionali oltreché la sicurezza di chi
utilizza le autovetture;
tutto ciò premesso;
rilevato
che è indispensabile per il fì.mzionamento dell'intestato Ufficio prowedere all'acquisizione di
beni e servizi, che l'art. 31 del D. Igs.50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) prevede che,
per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto, le Amministrazioni Pubbliche
sono obbligate a nominare un responsabile del procedimento, che svolga le attività ivi previste;
che pertanto è necessaria per la predetta acquisizione procedere alla nomina di un responsabile
del procedimento;
visti
gli artt. 4,5,6, della L. 241/90 e gli artt. 31 e 32 del D.lgs.50/2016;
determina
la messa in opera dei lavori per l'autovettura ordinaria Fiat G. Punto tg. DP764PS in dotazione
all'Ufficio, in riferimento al capitolo di spesa 1451.30, (manutenzione autovetture ordinarie di
servizio) mediante affidamento diretto alla ditta Canino & Rubino SRL, per i servizi non
contemplati sul ME.PA. per una spesa prevista, come da preventivo del 30/05/2018 di € 102,56
(Iva escl.), nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Corte d'Appello di Palermo in favore
dell'Ufficio nel corso dell'anno 2018;
nomina
per la predetta procedura, responsabile del procedimento il direttore amministrativo, già prescelto
con apposito ordine di servizio quale punto ordinante per il Tribunale di Trapani, Dott.ssa
Loredana Maranzano, che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni dcI
nuovo codice dei contratti pubblici, in particolare l'accertamento previsto dal comma 3 del citato
articolo, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/20 l O e successive modifiche
di cui al D.L. 187/2010, convertito con L. 217/2010.
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