TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
DETERMINA A CONTRARRE
ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016
PROTOCOLLO in Ingresso, N.247, data: 27/09/2018

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 l’Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno
2017, recante la disciplina per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, in attuazione alle
previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
Considerato che a seguito del malfunzionamento della serratura del bagno servente gli uffici di
segreteria della seconda sezione, si è reso necessario provvedere alla apertura forzata della bagno
con effrazione della stessa al fine di liberare il dipendente rimasto chiuso nel bagno;
Considerato necessario provvedere ad una generale rivisitazione delle maniglie e di porte che
presentino tali anomalie nei tre piani sede il T.A.R. Puglia – Bari;
Visto il proprio decreto 153 del 18/5/2018 di approvazione del contratto di manutenzione delle
imposte del T.A.R. Puglia Bari, con la ditta Polytecno di Massimo Maggiore con sede in Bari –
azienda individuata a seguito di RDO 1897700 – del MEPA, quale azienda inscritta “ nel BANDO
Manutenzioni- Opere specializzate – finiture di opere generali in materiali lignei ecc;
Acquisto preventivo di spesa n. 17/18 – del 23/7/2018 di € 960,00 + i.v.a. a cura della citata ditta
Polytecno di Massimo Maggiore con sede in Bari, previo apposito sopralluogo ed indicazioni a
cura del Consegnatario di questa sede istituzionale;
Verificato apposito stanziamento sul capitolo di bilancio n. 2291 di € 6.000,00 – articolazione
spese discrezionali – per manutenzione imposte – libero da impegni per € 3.970,77 dopo l’impegno
di € 2.029,23 a favore della ditta Polytecno di Massimo Maggiore con sede in Bari;
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, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE
AREE ESTERNE …);
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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.;
Preso atto di dover provvedere all’affidamento della citata manutenzione;
DETERMINA
-di procedere ad ordinare l’esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria delle maniglie
e minuterie delle porte del T.A.R. Puglia Bari – alla ditta Polytecno di Massimo Maggiore con
sede in Bari, al prezzo di € 960,00 oltre iva di legge;
-ai sensi dell’art. 31 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 1, della D.lgs 50/2016, la presente determina è inviata per la
pubblicazione sul sito internet della G..A. – sezione amministrazione trasparente.
Bari, 27/09/2018
Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Mongelli
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