TRIBUNALE DI TRAPANI
PRESIDENZA

DE TERMINAZI ONE

NI /202 1

e

Prot. Intn.54/2021

Trapani, 18.02.2021

OGGETTO: Affidamento diretto in favore della ditta “Vernengo Servizi s.r.l.” del servizio di
manutenzione straordinaria per la fornitura di n.1
valvola di non ritorno, n.4 manometri, n4

termometri

i

dell'impianto di riscaldamento.

i

’

‘IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Visto il verbale della Conferenza Permanente del 12.
02 2021; con: qualè:all’onanimitàè stato deliberato
dar corso alla manutenzione del suddetto impianto;
i
:
Premesso che vi è l’urgenza di garantire il corretto Fuinsibnanicnto del l'impianto di cli imatizzazione, per titolare.
la salute del personale. e degli utenti che frequentano il Palazzo
Giustizia;

il

di pi

:

di

Visto il preventivo di spesa n.993/20/CP del 23.12;
di
2020 presentato dalla ditta ‘ ‘Vernengo Servizi
€ 900,00 + IVA peril:lavoro sopra descritto;
Vista, l'autorizzazione ‘della competente Corte
‘effettuare la
Appello,
spesa relativa alla: minuta
manutenzione che dovrà essere contabilizzata in conto assegnazione dell’anno 2021:
dato atto dell’urgenza di provvedere, ritenuto pertanto di dare luogo
diretta, fuori
alla procedura di acqui
MEPA,in quanto il valore del servizio: in oggetto risulta inferiore alla sogli
acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 18.02.20 Ì
protocollo INAIL.
numero
261363597, che risulta in regola fino al 15.06.2021:
Visto lo smart. CIG ZAA30A6635, acquisito in data 16.02 2021;

sE”

:

a

ad

<

:

i

di

i

Determina

Richiamate integralmente le premesse,
di procedere ai sensi dell’art. 36
lettera
comma
“Vernengo. Servizi s.r.1””(P.,1.05652620823) del servizio
di
valvola di non. ritorno, n.4 manametri, n.4 termometri
dell’i

DL

2

oltre iva;

di imputare la presente spesa al fondo per le minute manutenzioni assegnato dalla Corte
d‘Appello diPalermo
per l'anno 2021;
di nominare, per gli adempimenti conseguenti il presente atto, come, responsabile del procedimento, a
degli artt. 5-6 della Legge 241/1990 e art. 31 Di ‘Lgs:
50/2016, la dott, ssa Rosalia Citrolo;
Giudiziario, in servizio presso questo Tribunale.
Autorizza ad effettuare lo sconto del 2% in sostituzione della: polizza fi deiussoria.

i

I

Il

ai

presente provvedimento sarà. pubblicato,
sensi
“Amministrazione trasparente” del Tribunale di Trapani:

o

alsensi
Funzionario

Presidente
i

Tri unale

Andy a Genna

dell'art. 29 del: DI

s.

|

500016, nella

sezione

