TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
DETERMINA A CONTRARRE
ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016
PROTOCOLLO N.87 data: l5/03/2018

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recatte il "Regolamento

per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da pa(e della Giustizia Amministrativa",

come

modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Visto l'Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del l9 giugno
2017, recante la disciplina per le acquisizioni di lavori, servizi e fomiture, in attuazione alle
previsioni di cui

al D.Lgs.50/2016;

Ritenuto dover procedere all'affidamento del servizio relativo alla manutenzione ordinaria degli

infissi in legno degli uffici sede del T.A.R. Puglia Bari, sito in piazza Massari 6, comunque
rientranti nella disciplina

di cui all'art.

1609 del codice civile, quali riparazioni

di piccola

manutenzione a carico dell'inquilino;

Verificata I'esistenza della iniziativa M.E.P.A. lavori di manutenzione - Opere Specializzate
Bando del Mercato Elettronico della P.A. per manutenzione di opere specializzate " 056 Finiture

di opere generali in materiali tignei, plastici, metallici
necessita del T.A.R.

" delle

e

vetrosi", nei limiti per quanto attiene alle

sole riparazioni di piccola manutenzione di infissi estemi, a carico del

locatario ex art. 1609 del codice civile";

Visto il D.Lgs n.50/2016 codice dei contrati pubblici;
Vista la programmazione del fabbisogno finanziario degli anni 2018-2019-2020 per il capitolo di
bilancio n. 2291 (manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti

Vista la nota

30

"');

69 del 02/0312018 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa quale

assegnazione dei fondi di bilancio per I'anno finanziario 2018

-

ed in particolare

il finanziamento

del capitolo n. 2291 (manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti);
Preso atto di dover provvedere all'affidamento della citata manutenzione,

DETERMINA
per mezzo del
-di procedere a richiedere a ditte specializzate offerte economiche telematiche,
inserite nell'albo
mercato elettronico della pubblica amministrazione con sorteggio delle ditte

.Jù

limite complessivo di
della iniziativa M.E.p.A. lavori di manutenzione - Opere Speciati zzate, ne|
€ 6.000,00 per anno 2018-2019 ed € 6000,00 2019/2020 iva compresa;

\

- di approvare il disciplinare da allegare nell'ambito della richiesta di offerta telematica;

-l'onere sarà imputato al capitolo di bilancio n. det capitolo n.229|(manutenzione e riparazione
degli immobili e degti impianti), nel limite di € 6.000,00 per I'anno 2018/2019 ed € 6.000,00 per

I'arno 201912020;
-ai sensi delt'art.

3l

del D.Lgs 50/2016, nomina 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

l,

della D.lgs 5012016, la presente determina è inviata per la

pubblicazione sul sito intemet della G..A.

J

-

sezione amministrazione trasparente.

Bari, l5103/2018
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