TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
DETERMINA A CONTRARRE
ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016
PROTOCOLLO in Ingresso, N.12, data: 28/01/2020

CIG Z432BC4C2E

servizio di manutenzione degli infissi della sede del
T.A.R. Puglia Bari
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, recante “disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”.
Considerato che il prossimo 30/04/2020 scadrà il contratto di manutenzione degli
infissi della sede del T.A.R. Puglia Bari rientranti nella disciplina di cui all’art. 1609
del codice civile, quali riparazioni di piccola manutenzione a carico dell’inquilino;
Visto la previsione di bilancio prot. n. 2322 del 25.09.2019 relativa agli anni
2020/2022 – del capitolo di bilancio 2291 (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI
E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE),

articolazione di spesa per la manutenzione ordinaria immobili ove è stato richiesto
l’importo di €. 2.262,00 per l’anno 2020 - €. 2.440,00 per l’anno 2021 ed €. 3.044,00
per l’anno 2022;
Preso atto di dover provvedere all’affidamento del citato servizio;

DETERMINA
-di procedere a richiedere ex art. 36, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’iniziativa di
riferimento offerte economiche telematiche, per mezzo MEPA, nel limite di €.
6.100,00 iva compresa per il biennio di riferimento, il cui onere sarà imputato al
capitolo di bilancio 2291 (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI,
ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE);

- 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 del d. lgs 50/2016, la presente determina è inviata per
la pubblicazione sul sito internet della G..A. – sezione amministrazione trasparente.
Bari, 28/01/2020
Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Mongelli
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