TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
DETERMINA A CONTRARRE
ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016
Prot. n. 272 del 15.11.2019
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 in data 12 novembre 2019 si è conclusa la tinteggiatura dei locali
di questa sede giudiziaria ( piano I° e II) ;
Ritenuto necessario procedere ad una pulizia straordinaria degli uffici interessati
dalla tinteggiatura di cui in premessa;
Visto lo stanziamento di bilancio sul capitolo n. 2302 (SPESE PER SERVIZI DI
IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI
IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI
BENI DISMESSI ) di € 1.500,00 destinati a pulizie di carattere straordinario;
Visto il D. Lgs n. 50/2016 codice dei contrati pubblici;
Tenuto conto che questo ufficio ha in corso appalto di servizio con la Sistemi
Integrati s.r.l. per la pulizia dei locali di questo T.A.R., azienda selezionata a
mezzo M.E.P.A.;
Preso atto di dover provvedere al servizio di pulizia straordinaria di cui in
premessa;
DETERMINA

1

-di procedere a richiedere alla Sistemi Integrati s.r.l. apposito preventivo di spesa
per il ripristino della corretta pulizia dei locali che sono stati interessati
dall’intervento di tinteggiatura,
-l’onere sarà imputato al capitolo n. 2302 (SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E
PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI,
NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI
DISMESSI ) per l’anno 2019 – nel limite di € 1000,00;
-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, 15.11.2019
Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Mongelli
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