TRIBUNALE DI TRAPANI
Determina n. 14
Prot. n.

Ber} ZDftf .r~rC

Trapani,

I

01- 03 ' 2.dif

II Presidente
Nella sua qualità di responsabile della spesa;
Premesso che è stato necessario procedere all'acquisto di n. 4 pneumatici 215/45/17, nonché al
montaggio degli stessi e per effetto dei lavori eseguire la convergenza anteriore e posteriore, la
sostituzione del prigioniero filettato e del rabbocco olio motore, sull'autovettura blindata SUBARU
LEGACY tg. DX008HW,
vista l'urgenza dei lavori si è provveduto, per ragioni di sicurezza, ad autorizzare la spesa della messa
in opera dei lavori sopradescritti sull'autovettura blindata SUBARU LEGACY tg. DX008HW, in
quanto è l'unica in dotazione al parco auto di quest'ufficio in atto assegnata a magistrato sottoposto a
misura di protezione di II livello.
Rilevato che è stato indispensabile per il funzionamento dell'intestato Ufficio provvedere
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 unico del procedimento, che svolga le attività ivi
previste, che pertanto è necessaria per la predetta acquisizione procedere alla nomina di un responsabile
del procedimento;
verificato che, dopo aver preso visione del sito web della piattafonna acquisti in rete PA Mercato
Elettronico, è emerso che la ditta Mazara Gomme SRL Via San Vito Lo Capo, 32/A Trapani fornisce
gli articoli aventi caratteristiche idonei alle esigenze dell'Ufficio sopra elencati, tutto ciò premesso;
determina l'acquisto e la messa in opera dei lavori sopra elencati per l'autovettura blindata SUBARU
LEGACY tg. DX008HW, in dotazione all'Ufficio, in riferimento al capitolo di spesa 1451.30,
(manutenzione autovetture blindate di servizio) mediante trattativa diretta sulla piattaforma ME.PA
conferendo l'incarico alla ditta Mazara e Spezia S.R.L. Via San Vito Lo Capo, 32/A Trapani, per una
spesa prevista di € 467,21 (Iva escI.), nei limiti delle assegnazioni che saranno disposte dalla Corte di
Appello di Palermo in favore dell'Ufficio nel corso dell'anno 2019;
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 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 136/2010 e successive modifiche di cui al D.L.
187/20 l O, convertito con L. 217/20 IO.

