TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
DETERMINA A CONTRARRE
ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016
determina a contrarre per la disinfestazione e derattizzazione dei locali del T.A.R. Puglia Bari
biennio 2020-2022
C.I.G. Z6A2CD94C3
PROTOCOLLO INTERNO N. 122 DEL 29.04.2020

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. 3/2017 del 19
GIUGNO 2017, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, in
attuazione alle previsioni di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
Visto l’assegnazione finanziaria 2020 protocollo 4939 del 28/02/2020 ed in particolare quella relativa
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 ) di € 33.841,00 per pulizia locali e contratto di disinfestazione e derattizzazione

oltre ad € 1.848,00 per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. lgs 50/2016;
Considerato che al 30/06/2020 è in scadenza il contratto in essere con azienda per la disinfestazione
e derattizzazione dei locali del TAR Puglia sede di Bari;
Ritenuto provvedere alla individuazione del nuovo contraente del servizio di cui in premessa nel limite
di € 1.200,00, come previsto della programmazione finanziaria anni 2020/2022 – ed approvata con le
assegnazioni di bilancio di cui alle note 4939 del 28/02/2020 e 7320 del 16/04/2020;
Visto il D.P.C.S. n. 310 del 13 dicembre 2019, recante il “Piano per la ripartizione degli incentivi per
funzioni tecniche”;
Ritenuto che i Segretari generali dei Tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate nella
determina a contrarre devono provvedere ad effettuare l’accantonamento della quota incentivante,
facendo riferimento alle procedure avviate a seguito dell’emanazione dell’Ordine di servizio del
Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 30 maggio 2019, prot. n. 2883 e alla nota del
Segretario delegato dei TT.AA.RR. n. 17094 del 25 ottobre 2019 per quanto attiene ai Tribunali
amministrativi regionali e alle sezioni staccate;
DETERMINA
- di procedere all’acquisto del servizio di disinfestazione e derattizzazione tramite operatori
economici presenti sul MEPA, per i locali del T.A.R. Puglia Bari, di cui in premessa ex art. 36, lett.
a) del D.Lgs.50/2016, nel limite di € 1.200,00 iva compresa, il cui onere sarà imputato al capitolo di
bilancio 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 ) e.f. 2020, sullo stesso capitolo graverà il costo di € 20,00 per la liquidazione

delle funzioni tecniche ex art. 113 del codice dei contratti pubblici, già accantonate dall’Ufficio
Gestione bilancio e Trattamento economico;
- di nominare 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.
Bari, 30/04/2020

Il Segretario Generale
(dott.ssa Anna Mongelli)
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ANNA
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