TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
Il Segretario generale
Determina a contrarre art. 32 Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50

Registro interno: PROTOCOLLO in Ingresso, N.242, data: 21/09/2018
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento
per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come
modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;
Visto il contratto n. 1108051 del 11.05.2016 CIG 2D0185712E, per l'affidamento del servizio
di manutenzione ordinaria dell'impianto antincendio della sede del T.A.R. Puglia Bari, per il
periodo 1.11.2016-31.10.2018, stipulato tramite il M.E.P.A. con la ditta "Campanella Impianti
s.r.l."P.I. 07249110722, con sede in Castellana Grotte (Ba);
Visto il rapportino n.0 2/2018 del 22/8/2018 per l’eseguito intervento straordinario sull’impianto
di prevenzione incedi, dal quale emerge la necessità della sostituzione di un pressostato e di n.
2 batterie;
Vista la richiesta di preventivo del 11/9/2018;
Visto il preventivo di spesa della citata ditta Campanella impianti s.r.l di € 630,00 oltre iva di
legge, per il ripristino dell’impianto di prevenzione incendi:
Viste le linee guida dell’ANAC attuative del nuovo codice degli Appalti- procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato ecc., art. 36 comma 7, D. lvo. 50/2016
Ritenuto che la spesa da sostenere nei limiti di € 768,60 (i.v.a. inclusa) risponde ad esigenze
attinenti lo svolgimento dell’attività istituzionale, da imputarsi al capitolo di bilancio 2291
(manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti)- articolazione spese
discrezionali finanziate per € 2.000,00 ;
Visto l’art. 1 co. 501 della legge 208 del 2015, di modifica dell’art. 1 comma 450 della legge
296/2006, per la quale è previsto l’acquisto di beni e servizi al di sotto di € 1.000,00 al di fuori
del M.E.P.A.;
Vista l’assegnazione dei fondi di bilancio a cura del Segretariato Generale della Giustizia
Amministrativa prot n. 3069 del 2/3/2018;
DETERMINA
di ordinare l’immediata riparazione dell’impianto in premessa,
l’onere sarà imputato al capitolo di bilancio del capitolo n. 2291 (MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE DEGLI

IMMOBILI E

DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E

RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE) nel limite di €
768,60 iva compresa per l’anno 2018,
nomina ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il dott. Francesco Montenegro responsabile
della U.O. degli Affari generali del T.A.R. Puglia Bari, quale responsabile del procedimento;
-ai sensi dell’art. 29, comma 1, della D.lgs 50/2016, la presente determina è inviata per la
pubblicazione sul sito internet della G..A. – sezione amministrazione trasparente.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Mongelli
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