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Trapani,
Il Presidente

Nella sua qualità di responsabile della spesa
Rilevato
che è indispensabile per il funzionamento dell'intestato Uffieio provvedere all'acquisizione di
beni e servizi, che l'art. 3] del D. \g5.50/2016 (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 ,rtt. 4,5,6, deli, L. 241190 e gli artI. 31 e 32 del D.lg,.50/20 16;
considerato
che si ritiene impellente e necessario procedere alla riparazione delle autovetture presenti nel parco
macchine, che tali interventi rivestono carattere di urgenza e indifferìbilità, essendo neeessari per
garantire la continuità e il regolare svolgimento dei servizi istituzionali oltreché la sieurezza di chi
utilizza le autovetturej
tutto ciò premesso;
detennina
la messa in opera dei lavori per l'autovettura ordinaria Alfa Romeo 159 tg DJ938GJ in dotazione
al1'Ufficio, in riferimento al capitolo di spesa 1451.30, (manulenzione autovetture ordinarie di
servizio) mediante affidamento diretto alla ditta Gucciardi EL.ME. SRL, per i servizì non contemplati
sul ME.PA. per una spesa prevista, come da preventivo n. 16 del 03/02/2020 di € 315,70 iva escI.,
nelle more dell'assegnazione disposte dalla Corte d'Appello di Palenno in favore dell'Ufficio nel corso
dell'anno 2020;
nomina
per la predetta procedura, responsabile del procedimento il direttore amministrativo. già prescello con
apposito ordine di servizio quale punto ordinante per il Tribunale di Trapani, Dott.ssa Loredana
Maranzano, ehe svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del nuovo codice
dei contratti pubblici, in particolare l'aecertamento 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. 18712010.
convertito con L. 2,1712010.
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